UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
VIA PAPARO, 2 – 88060 ISCA MARINA (CZ) - TEL. FAX 0967 – 45148
P.I. 97059260790 – Codice Ministero Interni 4180226030

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI:
GUARDAVALLE – SANTA CATERINA DELLO IONIO – BADOLATO –ISCA SULLO IONIO –
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO – SAN SOSTENE – DAVOLI – CARDINALE – SATRIANOMONTEPAONE

AVVISO PER l’ACCESSO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA
SECONDA ANNUALITA’
In riferimento al Progetto “Servizio 0-6 Passaporto per il futuro”, che nasce nell’ambito della
partecipazione al Bando Prima Infanzia (finanziato grazie al “Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile” - Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 392), promosso in
partenariato con la Fondazione Mission Bambini, l’Unione dei Comuni del “Versante Ionico” in
qualità di soggetto partner e nel rispetto degli impegni assunti nell’ambito della proposta
progettuale, indice il presente avviso per individuare i soggetti interessati a usufruire dei servizi
prima infanzia (bambini di età 2-3 anni) dalle 8:30 alle 11:30, dal lunedì al venerdì che saranno
erogati sul territorio di Badolato, grazie alla partnership con la Cooperativa La Cicogna, l’IC
Tommaso Campanella di Badolato, l’Associazione MaMa, SlowFood Calabria.
Possono usufruire dei benefici del servizio le famiglie con minori di età dai due ai tre anni, che
vivono in condizioni di grave disagio sociale, per come individuati nei criteri sotto menzionati.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI









Indicatore ISEE pari ad € 0,00: punti 5
Indicatore ISEE compreso tra € 0,01 ed € 3000,00: punti 4
Indicatore ISEE compreso tra € 3000,01 ed € 5000,00: punti 3
Indicatore ISEE compreso tra € 5000,01 ed € 7500,00: punti 2.
Minori orfani, con un solo genitore o figli di detenuti: punti 5
Minori appartenenti a famiglie siano presenti figli con disabilità: punti 4
Minori con genitori/e separati: punti 3
Minori con genitori in stato di inoccupazione o disoccupazione che versano in gravi
difficoltà anche temporanee (comprovate da apposita documentazione): punti 2

I suddetti punteggi sono cumulabili, pertanto, a seguito della presentazione delle domande, sarà
costituita apposita graduatoria.
L’elenco dei beneficiari sarà costituito da 12 bambini e, ai fini di garantire la sostenibilità del
progetto nel lungo periodo, prevedrà un contributo di compartecipazione da parte delle famiglie
come di seguito dettagliato:
- 4 bambini, con ISEE compreso tra € 0,00 a € 7.500,00, nessun contributo;
- 4 bambini, con ISEE compreso tra € 7.500,01 e € 15.000,00, contribuito pari a 40 euro
mensili cadauno;

-

4 bambini, con ISEES superiore a € 15.000,01, contributo pari a 80 euro mensili cadauno

Criteri di valutazione
A parità di punteggio sarà data preferenza ai soggetti che presenteranno nell’ordine i seguenti
requisiti:
 maggior numero di figli (1 punto per ogni figlio);
 attestazione ISEE inferiore;
 documentazione attestante patologie gravi del minore.
Al modello di domanda dovrà essere allegata Dichiarazione ISEE in corso di validità ed
Autocertificazione dalla quale risulti:
 documento comprovante la separazione giudiziale e/o di fatto;
 documento comprovante lo stato di detenzione del coniuge;
 certificato di disoccupazione;
 documentazione attestante la patologia grave;
 autocertificazione Situazione di famiglia;
 copia del documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente,
secondo la normativa vigente, in corso di validità.

Il fac-simile del modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio servizi sociali dell’Unione
dei Comuni del Versante Ionico, e dovrà essere presentate all’Ufficio di Protocollo dell’Unione dei
Comuni, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 Agosto 2019.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni del
“Versante Ionico” nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o
contattare il numero telefonico: 0967.45010
.
Isca sullo Ionio 22/07/2019

Il Responsabile di Settore
Vincenzo Larocca

