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 SERVIZIO SOCIO-CULTURALE  
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Si rende noto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’attivazione 

di un nuovo servizio educativo e sociale per la prima infanzia denominato “SEZIONE 

PRIMAVERA” rivolto ai minori di età compresa fra i 24 e i 36 mesi. 

Il servizio è finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi in grado 

di attuare politiche di conciliazione tra la vita familiare e lavorativa, soddisfare la richiesta di centri 

per la prima infanzia, realizzare un’iniziativa sperimentale improntata ai criteri di qualità pedagogica 

e di flessibilità rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia d’età. 

La sezione Primavera è un servizio educativo che consente la crescita dei bambini offrendo 

stimoli ed opportunità che consentono la costruzione dell’identità, dell’autostima, della 

socializzazione e dell’interazione con gli altri bambini. La giornata viene organizzata tenendo 

presenti i ritmi ed i tempi dei bambini, integra momenti di vita quotidiana legati soprattutto al 

soddisfacimento di bisogni primari ovvero l’alimentazione, il riposino, la pulizia, a momenti di 

gioco organizzato, laboratori e attività didattiche inerenti alla programmazione. 

Il servizio, che avrà durata di mesi 7 decorrenti presumibilmente dal 13 Gennaio 2020 e 

fino al 31 Luglio 2020, sarà espletato per un numero massimo di 15 bambini  dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7,30 alle ore 16,30, limitando le giornate di chiusura ai soli giorni festivi. 

Il servizio, che sarà espletato presso i locali dell’istituto Comprensivo “Grazia Deledda”, sito 

a Usini in Via N. Paganini, primo piano, garantisce la fornitura del servizio mensa i cui pasti saranno 

consegnati dalla ditta che gestisce il servizio di mensa scolastica e prevede l’utilizzazione di n. 3 

unità di personale di cui n. 2 con funzione di educatore e n. 1 di personale assistente. 

Nel caso in cui il bambino necessiti di una specifica dieta alimentare è indispensabile la 

presentazione del certificato medico rilasciato dallo specialista. 

Si evidenzia che con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 23.10.2019, questa 

Amministrazione ha individuato le linee di indirizzo per l’attivazione del servizio di cui trattasi e ha 

stabilito, per l’anno educativo 2020, le tariffe che le famiglie dovrebbero pagare tenendo conto 

dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

Si rende noto, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 154 del 16.12.2019 

sono state impartite al Servizio Socio-Culturale le principali direttive per disciplinare le modalità di 

accesso e di priorità al servizio nell’eventualità il numero delle istanze risulti superiore a quello dei 

posti disponibili come sotto riportato: 
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Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che, in corrispondenza dell’anno educativo 2019/2020, 

abbiano un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi ovvero che compiano i 24 mesi entro la data di 

iscrizione. 

Si precisa che saranno  ammessi anche i bambini che compiranno i 24 mesi entro febbraio 2020. 

Le ammissioni alla frequenza del servizio saranno definite attraverso la stesura di una graduatoria 

formulata attribuendo dei punteggi ai seguenti criteri: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Residenza nel Comune di Usini Punti 10 

Famiglia monogenitoriale Punti 6 

Entrambi i genitori lavoratori Punti 5 

Disturbi del bambino certificati dal servizio Sanitario Nazionale con 

condizioni di disabilità per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale 

dettagliatamente certificato ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 o da una 

struttura sanitaria pubblica  

Punti 5 

Grave disagio socio-psicologico del bambino legato alla situazione del nucleo 

familiare o ad altri fattori sociali, ambientali ed economici particolarmente 

gravi, opportunamente documentato dal Servizio Sociale 

Punti 5 

ISEE compreso tra € 0,00 a € 5.000,00 Punti 5 

ISEE compreso tra € 5.000,01 a € 8.000,00 Punti 4 

ISEE compreso tra € 8.000,01 a € 13.000,00 Punti 3 

ISEE compreso tra € 13.000,01 a € 21.000,00 Punti 2 

ISEE compreso tra € 21.000,01 a € 30.000,00 Punti 1 

ISEE compreso tra € 30.000,01 a € 40.000,00 Punti 0,5 

 

Oltre € 40.000,00 o in assenza di autocertificazione del valore I.S.E.E. o per dichiarazione valore 

I.S.E.E. non veritiera, non si attribuisce alcun punteggio. 

In caso di parità di punteggio saranno considerati, nell’ordine sottoelencato, i seguenti elementi allo 

scopo di determinare la graduatoria delle domande presentate: 

 valore I.S.E.E. inferiore; 

 in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

 

Per accedere al servizio e’ necessario presentare istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Usini allegando alla stessa la seguente documentazione: 

 

1. Certificazione rilasciata dal datore di lavoro di entrambi i genitori attestante l’attività 

lavorativa svolta dagli stessi e/o in alternativa Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, attestante l’attività lavorativa svolta da 

entrambi i genitori; 

2. Delega al ritiro del minore sottoscritta dal genitore richiedente il servizio; 

3. Fotocopia del  documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del delegato al ritiro del minore; 

5. Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa 

prevista dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n° 159. 

 

I fac-simile di domanda possono essere ritirati dagli interessati presso l’Ufficio Servizio Socio-

Culturale del Comune, 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedì e 

giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 oppure scaricati dal sito Internet del Comune di 

Usini: www.comune.usini.ss.it. 

http://www.comune.usini.ss.it/


 

Si fa presente che il servizio sarà attivato solo se si raggiungerà un numero di iscrizioni di 

minimo  7 partecipanti e che la quota mensile di contribuzione utenza dovrà essere versata, a partire 

dal 13.01.2020 ed entro e non oltre il giorno cinque del mese di riferimento, sul c.c.p. n. 12330072 

intestato al Comune di Usini o a mezzo bonifico bancario con accredito nel conto corrente avente il 

seguente codice IBAN: IT 38 I 01015 87650 000000012731. 

Il mancato pagamento della retta determinerà la sospensione della frequenza per il bambino 

fino all’avvenuta regolarizzazione. 

 

Per ulteriori informazioni  contattare l’ufficio servizio socio-culturale ai seguenti numeri: 

0793817005 / 0793817006 / 0793817007 / 0793817024;  

email: comunediusini@cert.legalmail.it; 

email: serviziculturali@comunediusini.it. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  SOCIO-CULTURALE 

                                           DOTT. SSA ROSELLA LETIZIA NUVOLI 
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