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POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  

APERTURA TERMINI PER ISCRIZIONI - ANNO EDUCATIVO 2022-2023  

SEZIONI PRIMAVERA PER BAMBINI E BAMBINE TRA I 24 E I 36 MESI  

Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti Decreto n. 6968/ PAC 

del 22.07.2022 del Ministero dell’Interno 

 

Il Comune di Torre Santa Susanna, in collaborazione con il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato 

di Welfare dell’ATS BR-4, 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 è un servizio educativo e sociale che ha la finalità di sostenere la crescita dei bambini, 

nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, 

relazionali e sociali. Costituisce il ponte per l’ingresso alla scuola dell’infanzia e offre una risposta pedagogica 

alle richieste formative di quei bambini che non necessitano solo di cure, peculiari del nido, e garantiscono 

l’apprendimento in un ambiente di cura educativa, con un’attenzione forte al tempo dell’accoglienza, del 

benessere psico-fisico, al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze generali per un’esperienza scolastica 

futura serena. 

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 ss.mm.ii. 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. 

Possono presentare istanza di ammissione le famiglie il cui figlio minore abbia compiuto 24 mesi tra il 1 gennaio 

e il 31 dicembre 2022. 

Il Servizio Sezione Primavera prevede una quota di compartecipazione da parte delle famiglie, determinata ai 

sensi dell'"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 riportato:  

 

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 
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Le istanze di ammissione dovranno essere formulate secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di Torre Santa Susanna e presentate all’Ufficio Protocollo entro il 30.09.2022.  

Le istanze non complete della documentazione richiesta saranno respinte.  

Possono presentare domanda di accesso anche i nuclei familiari che abbiano già presentato domanda presso 

altra struttura. Ciascuna istanza deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente allegando 

la documentazione sotto indicata: 

• Attestazione ISEE in corso di validità;  

• Documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per tutte le istanze pervenute sarà formulata una graduatoria di ammissione alla frequenza, le istanze pervenute 

fuori termine confluiranno in apposita lista di attesa utile in presenza di posti disponibili, secondo datazione di 

protocollo.  

Con riserva di apportare eventuali integrazioni o modifiche al presente avviso pubblico a seguito di istruzioni 

da parte del Consorzio ATS Br4.  

 

Torre Santa Susanna, 13.09.2022 

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Avv. Lucrezia MORLEO Sig. Martino Salvatore PINTO 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Dott.ssa Susanna Maria D’ELIA 
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