
                              

 
 
 

 
 
 
Si rende noto che la Regione Puglia, con nota pervenuta al Protocollo del Comune di Poggiardo in data 19.12.2018, 
ha comunicato di aver concesso al Comune di Poggiardo un contributo di € 43.805,00 per l’attivazione della Sezione 
Primavera. Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 286 del 27.12.2018 e n. 8 del 14.01.2019 si è proceduto, 
rispettivamente, alla regolarizzazione amministrativa e contabile del contributo e all’assegnazione di indirizzi 
operativi per l’attivazione dell’iniziativa, tenendo conto di quanto previsto nel “Regolamento per l’accesso alle 
prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti della Sezione Primavera”, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 38 dell’11.12.2017. 

 
L’attività della Sezione Primavera è indirizzata prioritariamente a favore di 
bambini residenti nel Comune di Poggiardo e verrà svolta nella sede della 
Scuola Primaria di Poggiardo, in Via Circolone. Il calendario delle attività 

seguirà quello dell’Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo. L’accesso giornaliero alle attività sarà il seguente: dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. E’ previsto l’accesso al servizio di refezione scolastica. Il calendario 
giornaliero potrà subire variazioni in base a specifiche esigenze che emergeranno nel corso delle attività e, 
comunque, in base alle disponibilità finanziarie legate all’attuazione del progetto.  
 

 
Alla Sezione Primavera possono accedere n. 20 bambini di età compresa tra i 
24 e i 36 mesi che abbiano compiuto i due anni di età entro il 31 dicembre 
2018; in caso di disponibilità di posti, potranno essere accettati anche 

bambini che compiranno i 24 mesi entro il mese di marzo dell’anno in corso.  
 
Le famiglie interessate a partecipare all’iniziativa, ai sensi del Regolamento 
comunale, hanno presentato nei mesi scorsi l’apposita domanda presso 
l’Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo; considerato il lasso di tempo 

intercorso fra la presentazione dell’istanza e la concessione del contributo regionale, le famiglie interessate dovranno 
ripresentare la domanda al Comune di Poggiardo (Ufficio Protocollo – Via Aldo Moro n. 1) da mercoledì 23 gennaio 
2019 a martedì 29 gennaio 2019. 

 
In caso di domande di iscrizione in numero superiore ai posti disponibili 
verrà redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

1. residenza nel Comune di Poggiardo; 
2. nucleo familiare monogenitoriale nel quale il genitore svolge attività lavorativa ovvero nucleo familiare nel 

quale entrambi i genitori svolgono attività lavorativa; 
3. Nucleo familiare composto da più di due figli minori (compreso il bambino per cui si richiede l’iscrizione); 
4. Iscrizione al servizio di refezione scolastica; 
5. Ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione al Protocollo di questo Ente 

 
La graduatoria verrà formulata in base all’ordine dei criteri innanzi indicati; pertanto, l’applicazione del secondo 
criterio (e così via per i seguenti) avverrà solo nel caso in cui con l’applicazione del primo criterio non si assegnino 
tutti i posti previsti.  In caso di disponibilità di posti, a seguito dell’applicazione dei suddetti criteri, potranno essere 
iscritti alla Sezione Primavera bambini non residenti nel Comune di Poggiardo. 
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A carico delle famiglie dei bambini iscritti alla Sezione Primavera è prevista 
una quota di compartecipazione mensile, rapportata al reddito ISEE del 
relativo nucleo familiare, stabilita dalla Giunta Comunale propria 

Deliberazione n. 263 del 30.11.2017, e riportata nel seguente prospetto: 
 

FASCE ISEE (€) QUOTE (€) 

da 0 a 4.000,00  25,00  

da 4.000,01 a 7.500,00  35,00  

da 7.500,00 a 10.000,00  50,00  

da 10.000,00 a 15.000,00  65,00  

oltre 15.000,01  85,00  

 
I nuclei familiari con ISEE superiore ad € 15.000,01 non sono tenuti alla presentazione di tale documento: in tal caso il 
minore verrà collocato nella fascia superiore di compartecipazione economica. I nuclei familiari sprovvisti di ISEE in 
corso di validità dovranno presentare tale documento entro e non oltre il 20.02.2019; in caso negativo, il minore sarà 
collocato nella fascia superiore di compartecipazione economica. 

 
La quota del primo mese dovrà essere versata prima dell’inizio delle attività della Sezione Primavera. Il mancato  
versamento di tale quota libera l’Ente dal vincolo di mantenimento del posto per il bambino. Per i mesi successivi, la 
quota dovrà essere versata entro il giorno 10 di ciascun mese. In caso di insolvenza superiore ai due mesi, il Comune 
di Poggiardo si riserva il diritto di non consentire la frequenza della Sezione Primavera per l’anno scolastico in corso. 
In caso di ritiro in corso d'anno sarà dovuta la retta dell'ultimo mese di frequenza. 
 
Il Comune di Poggiardo assicura il servizio di refezione scolastica; la tariffa da applicare sarà pari al costo 
giornaliero che il Comune corrisponde alla ditta affidataria della gestione del servizio. 

 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rimanda 
al Regolamento per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione 
finanziaria degli utenti della Sezione Primavera, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.12.2017. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione Dott. Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812, 
email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it), anche nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento.  
 
 
Poggiardo, 21 gennaio 2019 
 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione             Il Sindaco   
                Marta Greco         Giuseppe Colafati 
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