Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO SOCIALE
AVVISO PUBBLICO ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN BUONO VOUCHER
PER IL SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Il Responsabile del Servizio
In attuazione della Deliberazione G.M. n° 123 del 06.12.2017 e della propria Determinazione n°
159/552 del 07.12.2017
Rende noto
Che le famiglie interessate possono presentare istanza

PER IL RICONOSCIMENTO DI UN BUONO
VOUCHER PER IL SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA A.S. 2017-2018 per gli alunni

dell'Istituto Comprensivo di Sanluri per la sede di Serrenti.
Il servizio di pre e post accoglienza scolastica si identifica come un servizio volto a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Prevede l’accoglienza, la vigilanza e
l’intrattenimento degli alunni in orario antecedente e successivo all’orario di inizio e fine delle
lezioni scolastiche, per un tempo limitato durante il quale gli alunni potranno trascorrere il tempo in
un ambiente accogliente, all’interno della scuola, ed essere impegnati in attività educative e ludicoricreative.
PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA

FASCIA ORARIA: 7,30 – 8,30
Dal lunedì al venerdì
POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA

FASCIA ORARIA: 13,30/18,30
Dal lunedì al venerdì
COSTI

Il costo del servizio è a totale carico delle famiglie:
 Pre Accoglienza: € 42,00 al mese
 Post Accoglienza: € 52,50 al mese
Il buono voucher sarà suddiviso in due tranche:
 prima tranche Settembre-Dicembre 2017 - riconoscimento del 50% delle spese sostenute - le
domande devono essere presentate entro il 18 dicembre 2017;



seconda tranche Gennaio-Giugno 2018 - fondo e percentuale di riconoscimento delle spese
sostenute da definire in riferimento al fondo stabilito in bilancio e al numero dei beneficiari.
Durante il corso dell'anno scolastico potranno essere acquisite nuove iscrizioni con scadenza al 30
aprile 2018.
Si precisa che il buono voucher sarà erogato solamente su base di iscrizione mensile, come da
calendario scolastico, e non saranno presi in considerazione ingressi giornalieri occasionali ovvero
rimborsi relativi a buoni pasto e altri servizi accessori (es. sostegno scolastico).
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno risultante dalle istanze
presentate, i bonus verranno erogati a seguito di una graduatoria che verrà stilata sulla base
dell’ISEE in ordine progressivo, dal più basso al più alto. Il Bonus verrà assegnato secondo
l’ordine, fino ad esaurimento del fondo. In caso di ISEE coincidente, si procederà a sorteggio.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Serrenti (solo nel caso in cui si dovesse
procedere a graduatoria)
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio
Protocollo del Comune e il sito internet:www.comune.serrenti.ca.it.
Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione di seguito elencata:
a) Domanda di accesso al contributo;
b) Copia di un documento di identità in corso di validità
c) Contratto di lavoro o iscrizione ad un corso di formazione e/o tirocinio finalizzati
all’accesso nel mondo del lavoro o altro (autocertificazione).
d) Certificazione ISEE in corso di validità. Qualora non venisse prodotta la certificazione
ISEE, in caso di formazione graduatoria la domanda sarà posizionata in coda alla stessa e a
parità di posizione si procederà a sorteggio.
Le richieste per accedere al bonus della prima tranche dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre il 18 Dicembre 2017. LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL 18.12.2017
O MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SARANNO ESCLUSE, SARANNO UGUALMENTE
ESCLUSE LE DOMANDE CHE MANCANO DEI DATI INDISPENSABILI A CONSENTIRE LA NORMALE
PROCEDURA DI ISTRUTTORIA.

Durante il corso dell'anno scolastico potranno essere acquisite nuove iscrizioni con scadenza
al 30 aprile 2018.
Il Responsabile del Servizio
Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu

