COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di buoni di servizio(voucher) a sostegno delle famiglie per il pagamento delle
rette per il servizio integrativo Spazio Gioco - anno educativo 2020/2021.
Fondi PAC II° Riparto
Visto il Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia relativo al Piano di Azione e Coesione di
cui alla Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n. 113;
Vista la scheda di intervento elaborata dal Comune di Altavilla Milicia e trasmessa al Comune di
Bagheria, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 39, a cui questo Ente aderisce e con la quale,
nell’ambito del programma su indicato , ha chiesto il finanziamento di buoni di servizio a sostegno
delle famiglie per usufruire del servizio integrativo SPAZIO GIOCO per n° 45 bambini di età
compresa tra 18 e 36 mesi, mediante erogazione di Voucher da utilizzare in strutture private
accreditate con il Distretto 39, per risorse pari a € 162.000,00;
Visto il Decreto 1126/PAC del Ministero dell’Interno, Autorità di gestione del suddetto programma,
con il quale è stata approvata la scheda di intervento del Comune di Altavilla Milicia, trasmessa
tramite il Comune capofila;
Considerato che con determinazione Sindacale 17 del 25/09/2020 del comune di Bagheria, Ente
Capofila del distretto 39, è stato aggiornato il Registro di Accreditamento Distrettuale e per il servizio
SPAZIO GIOCO per il territorio di Altavilla Milicia si sono accreditate le seguenti ditte:
- Cooperativa il Sogno per struttura denominata “Belli e Monelli”, Via Loreto 146
- Migma Cooperativa Sociale per la struttura denominata “La Papuzza” Via Loreto 246

RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2020/2021 per l’accesso al servizio Spazio Gioco
per un massimo di 20 bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, per 4 ore giornaliere, per 5 giorni
settimanali, residenti nel Comune di Altavilla Milicia, con il sistema del voucher del valore di €
230,00 mensile spendibile presso le ditte accreditate nel territorio”;
DEFINIZIONE
Lo Spazio Gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico con turni organizzativi
secondo criteri di massima flessibilità, per un massimo di 4 ore giornaliere per singolo bambino, per 5
giornate settimanali.
Il “voucher prima infanzia” consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione
dell’importo delle rette mensili presso le ditte accreditate per i servizi alla prima infanzia e inseriti
nell’apposito Registro presso il Distretto D39 determinato in base all’ISEE della famiglia
richiedente;
DESTINATARI
Gli utenti potenziali beneficiari del servizio, oggetto del presente avviso, sono minori appartenenti
alle famiglie residenti nel Comune di Altavilla Milicia in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un figlio di età compresa tre i 18 ed i 36 mesi alla data di pubblicazione del presente
avviso
- Essere residenti nel Comune di Altavilla Milicia.
Il voucher non è trasferibile né cedibile a persone diverse del beneficiario individuato, né in alcun
modo monetizzabile e saranno erogati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria.
IMPORTO DEL BUONO
Importo del voucher è quantificato in € 230,00 mensile e la famiglia beneficiaria, per ottenere il
voucher, dovrà versare una retta di compartecipazione come di seguito determinata:

CRITERI PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE MENSILE DOVUTE AL
COMUNE
ISEE da
ISEE da
ISEE da

0
2.000,01
7.500,01

a 2,000,00
a 7.500,00
a 15.000,00

€
€
€

40,00
50,00
70,00

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
-

Precedenza assoluta ai bambini disabili o orfani di entrambi i genitori
Genitori entrambi lavorarori
Un solo genitore lavoratore
Contesto familiare in cui:
1) manchi la figura paterna o materna per gravi e oggettivi fatti esterni
2) risiede e convive genitore o fratello o sorella con grave disabilità, anche
temporanea, certificata dall’ASP
- madre in stato di gravidanza
- nucleo familiare con almeno tre figli minori
- punteggi in base al reddito ISE
da € 0,00 a €7.500,00
da € 7.500,01 a € 15.000,00
oltre 15.000,00

punti 30
punti 15
punti 5
punti 5
punti 3
punti 3
punti 5
punti 10
punti 20

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio sarà attivo presumibilmente il I Novembre 2020 e si concluderà il 30/06/2021
SEDE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L’attività si svolgerà presso i locali delle ditte accreditate , fino alla capienza massima consentita
secondo la normativa e il rispetto delle misure anti Covid 19.
Sarà impegnato il seguente personale:
- Educatori
- Ausiliari
Ai sensi del D.P.R.S. 126 del 16 maggio 2013 il servizio “Spazio Gioco” è privo di un servizio di
mensa e spazi per il riposo.
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per richiedere l’iscrizione al servizio Spazio Gioco per bambini con il sistema dei voucher, di cui al
presente avviso, le famiglie dei minori devono presentare istanza, su apposito modello “Allegato A”,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Altavilla Milicia.
Il modello sarà disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Scolastici sito in via V. Veneto, oltre che sul
sito istituzionale dell’Ente.
In caso di indisponibilità di posti presso la struttura prescelta dalla famiglia, sarà richiesta a
quest’ultima di esprimere la propria disponibilità all’iscrizione presso altra struttura con posti ancora
in attivo. In caso di mancata accettazione il richiedente verrà collocato in coda alla graduatoria in
attesa di disponibilità.
Si procederà all’avvio del servizio solo in caso di effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a far
fronte alla spesa, a valere sulle risorse finanziate dal II° riparto infanzia di cui al decreto 1126/PAC

del 28/04/2016. Per eventuale ritardata o mancata copertura finanziaria , anche a seguito di eventuale
revoca del finanziamento ministeriale, totale o parziale, il richiedente non potrà avanzare pretese.
Essendo servizio a domanda individuale, è prevista una quota di compartecipazione al servizio spazio
gioco e quest’ultima viene richiesta alle famiglie sotto forma di retta mensile differenziata per fasce di
reddito, in relazione alla fascia di ISEE di appartenenza in corso di validità.
TERMINE
L’istanza redatta sull’ apposito modello allegato al presente bando, dovrà essere presentata entro le
ore 12,00 del 26 ottobre 2020 e l’ammissione al servizio per la prima infanzia avverrà a seguito di
utile collocazione nell’apposita graduatoria.
Il Responsabile Unico del Procediemnto è la Dott.ssa Rizzo Gaetana Maria Letizia, Servizi Sociali via
Vittorio Veneto, Tel 091 91 54 36
L’assessore alle Politiche Sociali
Salvatore Lo Bosco

Il Responsabile del Settore V
Guagliardo Antonino

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Virga

