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D/21 AGIRA 

Comuni di Agira Assoro Leonforte Nissoria Regalbuto 
ASP n. 4 - Distretto di Agira 

	

Prot.N. 	 Del 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO 

(Piano di Zona 2018/2019) 

Il Distretto Socio-Sanitario D/21 Agira intende avviare il servizio "Spazio Gioco" rivolto a bambini di età compresa 
tra 18 mesi e 3 anni, per cinque ore giornaliere per cinque giorni settimanali per singolo bambino. 
Il servizio è previsto per 25 ore settimanali per 8 mesi 

Agira per 11 bambini; 
Assoro per 10 bambini; 

> Leonforte per 10 bambini; 

	

> 	Nissoria per IO bambini; 
> Regalbuto per 10 bambini. 

Modalità organizzative 
Lo "Spazio Gioco" per bambini è organizzato secondo gruppi omogenei o eterogenei per età. 
All'interno della struttura opera una équipe multiprofessionale composta da: i educatore, i ausiliario e 1 educatore 
coordinatore, nel rispetto degli standard regionali e in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa 
regionale. 
Il personale educativo operante nello spazio gioco è in rapporto di una unità ogni 10 bambini. 

Attività  
All'interno della struttura si svolgono le seguenti attività: 

• Attività simbolica; 
• Attività con le parole e la musica; 
• Attività motorie; 
• Attività di manipolazione; 
• Attività grafico-pittorica. 

Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa può tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda a carico delle 
famiglie.  
La struttura prevede altresì uno spazio idoneo al riposo per i bambini che ne manifestino la necessità. 

Accesso al servizio  
Possono essere ammessi alla frequenza dello Spazio Gioco tutti i bambini in età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni 
residenti in uno dei Comuni del Distretto D21 di Agira. Possono altresì essere ammessi i bambini non residenti in uno 
dei Comuni del Distretto, purché i genitori prestino attività lavorativa nel territorio comunale. 
La domanda di iscrizione va presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza utilizzando 
l'apposito modello predisposto dal Distretto entro e non oltre il 28 giugno 2021 
Ogni Comune provvede all'istruttoria delle istanze e alla verifica dei requisiti per l'ammissibilità della richiesta e 
predispone una graduatoria comunale secondo i criteri sotto indicati. 

Figlio di recluso 10 pt 
Orfano o figlio di madre nubile o figlio di genitori separati 10 pt 

Bambino che vive con un solo genitore e che sia occupato 15 pt 
Figlio di emigrato all'estero o in altra regione ( non cumulabile con lavoratore fuori Sede) 10 pt 
Figlio di lavoratore con sede di lavoro fissa in altro Comune 5 pt 
Figlio di madre lavoratrice 10 pt 
Figlio di madre studentessa ( non cumulabile con madre lavoratrice) 5 pt 
Figlio di genitori entrambi occupati 15 pt 
Figlio di famiglia numerosa (nucleo con almeno tre figli): 



-per ogni fratello facente parte del nucleo familiare, minore di anni tre 
-per ogni fratello minorenne facente parte del nucleo familiare superiore di anni tre 

2 pt 
I pt 

Figlio di genitore portatore di handicap (L.104/92 art. 3, comma 3) 10 pt 
Casi di particolare necessità da accertare tramite il servizio sociale professionale del Comune ( per un 
numero massimo non superiore al 10% dei posti) 

10 pt 

Bambino portatore di handicap 15 pt 

I bambini tutelati da provvedimento di affidamento familiare o affidati al servizio sociale del Comune avranno priorità 
assoluta in fase di formazione della graduatoria, senza tenere conto di qualsivoglia punteggio. A parità di punteggio, 
spetta la precedenza al bambino più piccolo. In caso di ulteriore parità di punteggio e di età si procede in ordine di 
protocollo. 
Qualora dovessero risultare posti liberi si procederà all'inserimento di nuovi utenti secondo l'ordine di protocollo. 
La graduatoria è predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Sociale di ciascun Comune del Distretto ed è pubblicata 
all'albo pretorio di ciascuno di essi. Avverso alle risultanze della graduatorie è ammesso, entro e non oltre i successivi 
15 giorni dalla pubblicazione, ricorso in opposizione al predetto Responsabile che decide in via definitiva. 
La graduatoria definitiva di ogni Comune viene trasmessa all'Ufficio del Distretto. 

Buono di servizio  
Il servizio viene erogato mediante la concessione di buoni alle famiglie aventi diritto. Le stesse potranno 

spendere il buono di servizio presso organismi ed enti no profit accreditati. 

E' prevista la compartecipazione dell'utente secondo le seguenti modalità: 

FASCE ISEE COMPARTECIPAZIONE MENSILE 
/ daOa2O.000,00 esente 
Il da 20.001,00 in poi 0,25% dcli 'ISEE fino al massimo corrispondente al 

costo del servizio 

Agira, li  1 O ci U. 2021 
Il Coordinbre de)4istretto 

Dr. RugIq'ne R94rio 

     



AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI 

OGGETTO: PdZ 2018/2019- Servizio "Spazio Gioco" - Distretto D/21 - richiesta di ammissione. 

1 	sottoscritt 	 nat a 	 il 	 , residente 

in 
	

Via 	 Cod.Fisc. 

in qualità di genitore del minore 	  nat a 	 il 

 

ai sensi 

  

dei criteri e delle modalità di accesso stabiliti dal Comitato dei Sindaci del Distretto con deliberazione n. 

8/14. 

Recapito telefonico: 	  

CHIEDE 

di potere usufruire del servizio di cui in oggetto. 

A tal fine il sottoscritto valendosi della facoltà stabilita dall'art. 46 e dall'art. 47 del D.P.R. 445/00 e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
seunare con una crocetta le voci che interessano): 

Figlio di recluso 
Orfano o figlio di madre nubile o figlio di genitori separati 

Bambino che vive con un solo genitore e che sia occupato 
Figlio di emigrato all'estero o in altra regione ( non cumulabile con lavoratore fuori 
Sede) 
Figlio di lavoratore con sede di lavoro fissa in altro Comune 
Figlio di madre lavoratrice 
Figlio di madre studentessa ( non cumulabile con madre lavoratrice) 
Figlio di genitori entrambi occupati 
Figlio di famiglia numerosa (nucleo con almeno tre figli): 
-n. 	fratelli facenti parte del nucleo familiare, minori di anni tre 
-n. 	fratelli minorenni facenti parte del nucleo familiare di età superiore agli anni tre 
Figlio di genitore portatore di handicap (L. 104/92 art. 3, comma 3) 
Casi di particolare necessità (da accertare tramite il servizio sociale professionale del 
Comune) 
Bambino portatore di handicap 

- 	che l'ISEE del proprio nucleo familiare è4i E. 	  
Si allega: 

• certificato medico attestante la situazione di disabilità L. 104/92; 

• autocertificazione attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie; 
• attestazione ISEE in corso di validità; 
• Copia di documento di identità 

	

,lì 	 

IL RICHIEDENTE 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L.675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


