
COMUNE DI CAVALLINO
 (Provincia di Lecce)

“SEZIONE PRIMAVERA”
Apertura termini per iscrizioni - ANNO SCOLASTICO 2020-2021

AVVISO ALLE FAMIGLIE

L’Amministrazione comunale informa che è attiva la procedura telematica regionale per l'accesso al servizio
"SEZIONE PRIMAVERA" per l'anno scolastico 2020/2021, POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 Linea di Azione
8.6 Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La "Sezione Primavera" art. 53 R.R. 4/2007 è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai
bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel
quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità
individuale, culturale e religiosa.

REQUISITI DI ACCESSO
- Presenza nel nucleo familiare di un minore in età compresa tra 24 e 36 mesi;
- Residenza o domicilio in Puglia del minore;
- ISEE non superiore a € 40.000,00 in vigore e senza omissioni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione, generata dalla piattaforma telematica di Sistema Puglia disponibile all'indirizzo
web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it,  debitamente sottoscritta,  dovrà essere inoltrata  entro le
ore 12.00 del 23 ottobre 2020 all'Unità di Offerta per l'abbinamento della domanda medesima.

PAGAMENTO DELLA TARIFFA MENSILE
Il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata con l'Ambito Territoriale Sociale di Lecce è corrisposto
all'Unità di Offerta con le seguenti modalità:
- in quota parte dall'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Buono Servizio;
- in quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal Referente del Nucleo Familiare nel seguente
modo:

SCAGLIONI DI ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A 
CARICO DEL BENEFICIARIO 

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 

€ 0,00 
€ 20,00 + 5% del valore residuo 
€20,00 + 10% del valore residuo 
€ 30,00 + 15% del valore residuo 
€ 30,00 + 20% del valore residuo 

da € 15.001,00 a € 20.000,99 
da 20.001,00 a € 25.000,99 

€ 40,00 + 25% del valore residuo 
€ 40,00 + 30% del valore residuo 

da € 25.001,00 a € 30.000,99 
da € 30.001,00 a € 35.000,99 
da € 35.001,00 a € 40.000,00 

€ 50,00 + 35% del valore residuo 
€ 50,00 + 40% del valore residuo 
€ 55,00 + 50% del valore residuo 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/


Assistenza e informazioni per la presentazione delle istanze e sulle procedure di istruttoria delle stesse,
potranno  essere  acquisite  presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali,  sito  nella  Sede  Municipale  di  Via  Crocifisso
(0832/617322 – 0832/617323- 0832/617325), nei giorni: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
martedì dalle 16.30 alle ore 18.00.

Cavallino, 12 ottobre 2020

   Il Vice Sindaco - Assessore alle Politiche Sociali                                                                            Il Sindaco
                   Avv. Michele Lombardi                                                                                 Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni


