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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE 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 

 

 

Vista la L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 e il relativo Regolamento di attuazione n° 4/2007; 

 

Visto il DPR n. 275/1999; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

Vista la L n. 53/2003; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperte le manifestazioni d’interesse per la frequenza della Sezione Primavera per 

l’annualità 2020/2023 

 

Il Comune di San Pietro Vernotico (BR), 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), programma l’attivazione del servizio di 

SEZIONE PRIMAVERA, al fine di potenziare il servizio socio educativo integrativo a sostegno 



delle responsabilità genitoriali, della tutela dei diritti dei minori e della conciliazione e tempi di vita 

e lavoro. 

Il servizio Sezione Primavera è finalizzato al mantenimento e potenziamento dell’offerta pubblica 

dei servizi educativi più omogenea sul territorio ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 

36 che abbiano compiuto 24 mesi tra settembre e dicembre 2022, per un complessivo numero di 10 

bambini al fine di: 

 

 attuare delle politiche di conciliazione tra la vita familiare e lavorativa; 

 soddisfare la richiesta di centri per la prima infanzia; 

 realizzare un’iniziativa sperimentale improntata ai criteri di qualità pedagogica e di flessibilità 

rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia d’età; 

 

Il servizio ha come finalità la creazione di un ambiente accogliente, con particolare attenzione agli 

spazi ludico/ricreativi volti allo sviluppo cognitivo e motorio del bambino. 

Il servizio si pone i seguenti obiettivi generali ed educativi: 

- offrire un ambiente confortevole, socializzante e di crescita per i bambini, in una prospettiva di 

benessere psico-fisico e di sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; 

cura dei bambini, che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in 

un contesto esterno a quello familiare; 

- sostegno alle famiglie e alle loro scelte educative;  

- fornire risposte ai bisogni educativi delle differenti età ed esigenze; 

- offrire opportunità di continuità educativa tra servizio e famiglia; 

- dare la possibilità ai bambini di sperimentare occasioni ludiche e ricreative insieme a coetanei al 

fine di promuovere un gruppo in cui il gioco diventi occasione e possibilità di aggregazione ed 

integrazione; 

- accoglienza, inserimento e graduale distacco con la figura di riferimento e costruzione di una 

relazione significativa con l’operatore e i compagni; 

- promuovere esperienze e modalità di gioco che siano allo stesso tempo piacevoli e stimolanti, che 

comprendano quindi un’attenzione particolare ai canali espressivi della creatività, del gioco 

simbolico, dell’immaginazione e del fantastico nonché allo sviluppo della motricità; 

- stimolare la crescita equilibrata del bambino/a in termini affettivi, col rispetto delle fasi e dei ritmi 

personali di sviluppo sostenendo la loro naturale predisposizione alle relazioni e alla conoscenza; 

 - sviluppare l’autonomia nell’ambito delle attività ludiche. 

- responsabilizzare i bambini/bambine rispetto agli spazi, alle proposte ed ai materiali; 

- organizzazione apposita di spazi, per favorire nel bambino, la capacità di orientarsi 

consapevolmente tra diverse opportunità, poter scegliere giochi e attività che siano rispondenti alle 

proprie motivazioni; 

 

La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale dedicato ai bambini tra i 24 e 36 mesi, che si 

configura come un mezzo di collegamento tra il nido e la scuola dell’infanzia. Ha la finalità di 

concorrere con le famiglie alla cura, all’educazione e alla socializzazione dei bambini 

promuovendone al contempo il benessere all’interno di un ambiente attento e protetto. 

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 attivato solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, resta a 

carico dell’ufficio la comunicazione agli utenti ammessi di tutte le condizioni e modalità operativa 

per la fruizione dei servizi. 

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

tra Settembre e Dicembre 2022. 



 

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

istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico e presentate all’Ufficio Protocollo entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito dell’Ente. 

 

Le istanze non complete della documentazione richiesta saranno respinte. 

 

 

L’attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria per l’accesso al servizio 

sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) Caratteristica del nucleo familiare; 

b) Caratteristiche del lavoro dei genitori-padre/madre; 

 

NUCLEO FAMILIARE 

 

Per nucleo familiare si intende, in base al regolamento regionale del 18 gennaio 2007 n. 4 , 

quello composto: 

 

-dal richiedente; 

-dai componenti della sua famiglia anagrafica ai sensi dell’art 4 del DPR 223/1989 e del 

D.P.C.M. n. 221/1999; 

-dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi. 

 

a) Composizione del nucleo familiare di riferimento: 

 

1) Famiglia monogenitoriale                                                                                punti 20; 

 

2) Coppia coniugata o convivente                                                                        punti 15; 

 

b) Numero dei figli componenti il nucleo familiare: 

 

1) per ogni figlio di età fino a 3 anni                                                                     punti 4;  

                (escluso il minore per cui si presenta la domanda) 

 

2) Per ogni figlio da 3  (più 1 giorno) a 6 anni                                                      punti 3  

3) Per ogni figlio da 6 (più un 1 giorno) a 13 anni                                                punti 2  

4) Per ogni figlio da 13 (più un 1 giorno) a 16 anni                                              punti 1 

5) Per ogni bambino gemello per il quale si richiede l’iscrizione al nido             punti 3 

 

c) Condizione di invalidità (certificata dalla commissione invalidi civili): 

 

1) Padre, madre, fratello, sorella del minore invalidi: 

 

invalidità dal 75% al 100%                                                                                    punti 4 

invalidità pari al 100%                                                                                           punti 6 

 

2) Altro convivente nel nucleo familiare e non ospite in struttura protetta: 

invalidità dal 75% al 100%                                                                                   punti 2 

invalidità pari al 100%                                                                                          punti 3 



 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui al 

presente Avviso e autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

LAVORO DEI GENITORI-PADRE/ MADRE 

 

Le posizioni di occupazione stabile possono essere da lavoro dipendente con contratto a 

tempo indeterminato e da lavoro autonomo (certificabili da iscrizioni al Registro delle 

imprese o gli Albi o registri..) 

Sono equiparati alle posizioni di lavoro dipendente stabile l’incarico annuale, il contratto di 

formazione lavoro, l’apprendistato, il dottorato di ricerca (borsista e/o specializzando). 

Per incarico annuale si intende quello della durata di almeno nove mesi nell’anno. 

Sono equiparati, altresì, al tempo indeterminato anche gli incarichi a tempo determinato e di 

collaborazione a progetto, le situazioni di cassa integrazione, le mobilità e i contratti di 

solidarietà e possono concorrere anche più contratti part-time. 

Non saranno presi in considerazione eventuali certificati “di promessa di assunzione”. 

Ogni requisito occupazionale si intende riferito al momento della presentazione della 

domanda e comunque posseduto entro la scadenza dell’Avviso. 

Il punteggio è attribuito per ciascun genitore lavoratore. 

 

La mancata presentazione della certificazione di lavoro o dell’autocertificazione, nei casi 

previsti dal DPR n. 445 del 28.12.2000, indicante il contratto in essere e l’orario settimanale 

comporta l’assegnazione di punti zero. 

 

d) Contratti di lavoro uguali o maggiori a 9 mesi: 

 

1) Orario inferiore o uguale a 20 ore settimanali                                         punti 2 

2) Orario da 21 a 30 ore settimanali                                                            punti 4 

3) Oltre 31 ore settimanali                                                                           punti 6 

 

e) Contratti di lavoro inferiori a 9 mesi 

 

1) Orario inferiore o uguale a 20 ore settimanali                                         punti1 

2) Orario da 21 a 30 ore settimanali                                                            punti 3 

3) Oltre 31 ore settimanali                                                                           punti 5  

f) Libero professionista (o assimilati )                                                        punti 5  

 

g) Genitore studente (all’interno di questa voce vengono ricomprese tutte le forme di tirocinio e 

praticantato non retribuite): 

 

1) Corso annuale con obbligo di frequenza                                           punti 6 

2) Corso annuale senza obbligo di frequenza                                       punti 3 

3) Corso di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore all’anno          punti 2 

 

h) Genitore inoccupato o disoccupato                                                         punti 1 

 

i) A parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarò data da: 

 

1. Condizione lavorativa dei genitori (entrambi lavoratori); 

2. Maggiore età del minore 

  



 

 

 

  

 

Maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di pagamento della retta mensile saranno 

successivamente fornite dall’Ufficio alle famiglie iscritte al servizio. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione come da modello allegato, 

debitamente compilata e sottoscritta dai genitori del minore, unitamente a fotocopia del documento 

di riconoscimento del dichiarante e alla dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato familiare e/o 

occupazionale. 

 

Si specifica, in fine:  

Che il presente Avviso ha solo scopo esplorativo, pertanto, non vincola l’Ente ad attivare il servizio 

di che trattasi; 

Che per le modalità di compartecipazione si rinvia agli atti deliberativi della Giunta Comunale 

prima dell’ammissione di ogni utente al servizio. 

 

Si informa che i dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 

c.d GDPR e del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.  

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Denuzzo Giovanna, Responsabile dell’Area 5- 

Servizi Sociali del Comune di San Pietro Vernotico. 

 

San Pietro Vernotico, 19.01.2023 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 5 

 

F.to Dott.ssa Denuzzo Giovanna 

 

 

 

 

 


