COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che in concomitanza dell’avvio del nuovo anno educativo 2019/2020, martedì 01
ottobre sarà attivata n. 1 sezione di asilo nido nella tipologia della sezione Primavera a titolarità
comunale per n. 20 posti .
Si rammenta che secondo la disciplina regionale possono essere ammessi alla frequenza della
sezione i bambini di età compresa tra i 24 mesi ed i 36 mesi .
Il servizio educativo si svolgerà nel plesso scolastico di Madre Teresa di Calcutta in Via Arena di
Verona , con il coordinamento didattico della Direzione dell’Istituto Comprensivo di Statte, si
articolerà su cinque giorni lavorativi , dal lunedì al venerdì , dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e seguirà il
calendario scolastico con riguardo alle festività nazionali e di istituto.
La quota di partecipazione delle famiglie ammesse è fissata con deliberazione di Giunta Comunale
in € 50,00 fisse mensili onnicomprensive : le famiglie degli alunni che alla data di avvio del servizio
hanno iniziato la frequenza , si impegnano a provvedere al pagamento della retta fino al termine
dell’anno educativo a prescindere dalla effettiva frequenza .
Le famiglie interessate potranno presentare domanda di ammissione al servizio presentando istanza
, il cui modello predisposto dalla Direzione Didattica è scaricabile dal sito istituzionale dell’istituto
Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Statte, presso la segreteria della scuola secondo gli orari
fissati dalla Direzione .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di lunedì 13
maggio 2019 : l’ammissione al servizio avverrà , a parità di requisiti (aver compiuto i 24 mesi alla
data di avvio del servizio ed essere residenti a Statte ) , secondo l’ordine di cronologico di
presentazione delle domande presso la segreteria scolastica : qualora il numero dei posti disponibili
non fosse interamente ricoperto dalle domande , questo Ente si riserva di procedere alla ammissione
dei bambini non residenti e/o alla riapertura dei termini limitatamente alla disponibilità residuata .
I signori genitori dei bambini ammessi dovranno provvedere mensilmente al pagamento della tariffa
in favore dell’ente comunale con le seguenti modalità :
a. bollettino postale versamento sul C/C postale Bancoposta n. 10863744 intestato a Tesoreria
Comunale di Statte - Casuale del versamento : Sezione Primavera PAC – retta mese di __________
( indicare il mese di riferimento)
oppure
b. mediante bonifico bancario in favore del servizio di Tesoreria del Comune di Statte c/o banco di
Napoli (filiale di Statte) iban: IT 74 B030 6904 0131 0000 0046 028- Casuale del versamento :
Sezione Primavera PAC – retta mese di __________ ( indicare il mese di riferimento)
I genitori dovranno consegnare mensilmente copia dell’attestazione di pagamento delle rette al
personale educativo della sezione , per il successivo inoltro al sottoscritto Ufficio .
Si informa inoltre che i dati personali trasmessi con le istanze di partecipazione sono trattati
mediante procedure informatiche , e che gli stessi saranno trasmessi nella misura strettamente
necessaria all'erogazione del servizio all'operatore economico appaltatore dei servizi educativi che
sarà individuata sulla base di specifica procedura di gara pubblica.
Per eventuali informazioni rivolgersi in Via Pergolesi n.11/b , presso Anagrafe Comunale /Pubblica
Istruzione
Statte 05.04.2019
Il Responsabile del servizio
Dott. Nicola D’Andria

