COMUNE DI LURAS
Provincia di Sassari
Area Amministrativa, Affari Generali, Servizi Sociali,
Personale, Pubblica Istruzione e Cultura
C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 - Tel. 079/645219 - Fax 079/674210 C.F. 00248590903

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “SEZIONE PRIMAVERA SPERIMENTALE”
A.S. 2020/2021

AVVISO
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “SEZIONE
PRIMAVERA SPERIMENTALE” PER BAMBINI DAI 18 AI 36 MESI CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE 2020 E FINO AL 30 GIUGNO
2021.
I CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SONO I SEGUENTI:
1. giorni ed ore di attuazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
2. Per la formazione della graduatoria, in presenza di più di 18 domande, la precedenza sarà data ai residenti nel Comune di Luras; a
coloro i quali abbiano entrambi i genitori lavoratori; alla continuità rispetto all’A.S. 2019/2020. A parità di requisiti si seguirà l’ordine
di arrivo delle istanze;
3. età dei partecipanti: da diciotto a trentasei mesi di età;
4. quota da versare da parte di ciascun bambino partecipante: € 150,00 mensili, oltre ai buoni mensa con costo da calcolare sulla base
del reddito ISEE;
5. quota di € 100,00 per ciascun minore per famiglie aventi due o più bambini frequentanti nell’Anno Scolastico 2020/2021 la Scuola
Materna Statale o il progetto Sezione Primavera o due o più minori distribuiti tra tali scuole.

6. Compilare il modulo di iscrizione e l’informativa privacy e allegare la seguente documentazione:
 fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013 (per
il servizio mensa);
 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
7. Presentare la domanda al Comune di Luras ENTRO LE ORE 13:00 DEL 16 SETTEMBRE 2020. La domanda può essere presentata
dal genitore o dal rappresentante legale del bambino.
8. La

domanda

può

essere

presentata

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

e/o

ordinaria

ai

seguenti

indirizzi:

protocollo@pec.comune.luras.ss.it ; affarigenerali@comune.luras.ss.it . Previo appuntamento con l’Ufficio Protocollo ai numeri
079645200 o 079645212 è possibile presentarla in forma cartacea.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune di Luras www.comune.luras.ss.it. È possibile ritirare il modulo in forma
cartacea esclusivamente previo appuntamento con il Responsabile del Servizio, contattabile al num. 079645212 o via e-mail all’indirizzo
affarigenerali@comune.luras.ss.it.
Per informazioni:
COMUNE DI LURAS
Ufficio: Pubblica istruzione
Telefono: 079645212
E-mail: affarigenerali@comune.luras.ss.it

Luras, lì 02/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Federico Cericola

