
                                                                      
COMUNE DI TORCHIAROLO

(Provincia di Brindisi )

Via C. Colombo, c. a. p. 72020, C.F. 80002110742, P.I. 01468860746;
tel. 0831-622085/6/7; fax 0831-620672; mail: assistentesociale@comune.torchiarolo.br.it

“ SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ”

Avviso Pubblico per le iscrizioni alla Sezione Primavera anno educativo 2022/2023
presso l’Istituto Scuola dell'Infanzia "G. RODARI" sede in Via Vespucci.

Il servizio, finanziato a valere con i fondi Decreto n.3968/PAC per la presentazione dei Piani
di intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti relative al
secondo atto di Riparto delle risorse finanziarie di cui al Decreto n. 240/PAC del 7 /10/2014 e
successive modifiche ed integrazioni assegnato al Consorzio per la realizzazione del Sistema
Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4;

Il Comune di Torchiarolo, in collaborazione con il Consorzio per la realizzazione del Sistema
Integrato di Welfare dell’ATS BR-4 Mesagne in attuazione dei Progetti del Programma Servizi di
Cura Infanzia - finanziati con il decreto n. 6968/ PAC del 22.07.2022 del Ministero dell’Interno, in
una logica di rete e potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione, dei servizi sanitari,
dei servizi socio assistenziali e sociali di Ambito), avvia per l'anno educativo 2022- 2023,
l’iscrizione al servizio di SEZIONE PRIMAVERA, servizio socio educativo integrativo a sostegno
delle responsabilità genitoriali, della tutela dei diritti dei minori e della CONCILIAZIONE tempi
VITA LAVORO.

La "Sezione Primavera" accoglierà n.10 bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi,
organizzate ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. residenti nei comuni
facenti parte del Consorzio ATS Br4, con priorità riconosciuta ai bambini residenti nel territorio
comunale.

Il servizio sarà attivo presumibilmente a partire da ottobre 2022, secondo il calendario dei
servizi educativi successivamente comunicato dal Comune, e sarà aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

Il servizio prevede una compartecipazione mensile unica da parte delle famiglie, secondo gli scaglioni

previsti per la frequenza presso i servizi educativi di cui all'art. 53 del R.R. n. 4/2007, adottati nell'ultimo

avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni

tramite l’utilizzo dei buoni per servizi educativi da zero a tre anni (Buoni educativi zerotre)” – POR PUGLIA

2014/2020 – ASSE VIII – Linea di Azione 8.6 – SubAzione 8.6.c anno 2022-23", approvato con determina

dirigenziale regionale n. 138 del 14.07.2022, di seguito riportati:



Scaglioni per la frequenza presso i servizi educativi di cui all’ articolo 53 del Regolamento n.
4/2007

SCAGLIONI DI ISEE MINORI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO
DELLA FAMIGLIA

da 0 a € 3.000,99

da € 3.001,00 a € 7.500,99

da € 7.501,00 a € 10.000,99

da € 10.001,00 a € 13.000,99

da € 13.001,00 a € 15.000,99

da € 15.001,00 a € 20.000,99

da € 20.001,00 a € 25.000,99

da € 25.001,00 a € 30.000,99

da € 30.001,00 a € 35.000,99

da € 35.001,00 a € 40.000,00

€ 0,00

€ 30,00 + 5% del valore residuo

€30,00 + 10% del valore residuo

€ 30,00 + 15% del valore residuo

€ 30,00 + 20% del valore residuo

€ 40,00 + 25% del valore residuo

€ 40,00 + 30% del valore residuo

€ 45,00 + 35% del valore residuo

€ 50,00 + 45% del valore residuo

€ 55,00 + 55% del valore residuo

Le istanze di ammissione dovranno essere formulate secondo il modello scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Torchiarolo e presentate entro il 30.09.2022 secondo le seguenti
modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Torchiarolo;
• invio per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.torchiarolo.br.it;

Le istanze non complete della documentazione richiesta saranno respinte.

Il Comune di Torchiarolo curerà la formulazione della graduatoria secondo i criteri di precedenza di
seguito definiti:

a) minori residenti nel Comune di Torchiarolo;
b) minori con particolare necessità di socializzazione e di occasioni positive di crescita,
appartenenti a nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di
residenza, come da attestazione del Responsabile del medesimo servizio;
c) minori con entrambi i genitori occupati;
d) minori gemelli o presenza nel nucleo di 2 o più minori in età prescolare;
e) minori con età anagrafica più vicina al 36° mese di vita.

Le domande presentate oltre la scadenza concorreranno alla formazione di una LISTA D’ATTESA
secondo i medesimi criteri sopra elencati e secondo datazione di protocollo.



La compartecipazione mensile sarà corrisposta da parte della famiglia anche in caso di assenze
prolungate del minore, salvo comunicazione formale di rinuncia al servizio che dovrà pervenire
entro il giorno 20 del mese precedente.

E' possibile acquisire ulteriori informazioni e la modulistica da:

Servizi Sociali Comune di Torchiarolo;
sito web istituzionale del Comune di Torchiarolo.



Con riserva di apportare eventuali integrazioni o modifiche al presente avviso pubblico a seguito di
istruzioni da parte del Consorzio ATS Br4.

Torchiarolo, 16.09.2022

Segretario Generale del Settore 2̂-PO n.2 Affari generali e segreteria
Servizi sociali e Pubblica Istruzione/Servizi Demografici

Dott. Fabio Marra


