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AVVISO ISCRIZIONI SERVIZIO INTEGRATIVO  “SPAZIO BAMBINI E BAMBINE ” 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che sono aperte le iscrizioni al servizio integrativo denominato “SPAZIO BAMBINI E 

BAMBINE” per il periodo dal 13 luglio 2020 al 28 agosto 2020. 

Il servizio è programmato dal Piano di zona S3exS5 e finanziato con le risorse MIUR 2018 e 

compartecipazione comuni ambito S3exS5, ed espletato nei singoli comuni del Piano. 

Il Servizio ha lo scopo di creare luoghi di socializzazione al fine di favorire le potenzialità 

cognitive, affettive e sociali dei bambini, attraverso l’acquisizione dell’autonomia nel gioco e 

nelle attività espressive e di prima alfabetizzazione. 

 

I genitori dei bambini di età compresa tra zero  (0) e trentasei (36) mesi, residenti nel 

Comune di  Eboli,  e interessati ad usufruire del Servizio, dovranno far pervenire apposita 

domanda di iscrizione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il funzionamento del servizio 

nido, micro nido, servizi integrativi e ludoteca prima infanzia vigente dell’Ambito Territoriale 

S3 ex S5. 

Lo Spazio Bambini e Bambine  è attivato per n. 40 minori complessivi, articolato nel seguente 

modo: 

- sede scuola dell’infanzia “Casarsa”,  loc.CASARSA : MATTINA N. 10 bambini 

- sede scuola dell’infanzia “Casarsa”,  loc. CASARSA : POMERIGGIO N. 10 bambini 

 

- sede scuola dell’infanzia “Virgilio” loc.SANTA CECILIA : MATTINA N. 10 bambini:  

- sede scuola dell’infanzia “Virgilio” loc.SANTA CECILIA : POMERIGGIO N. 10 bambini 

 

Il servizio si svolgerà nel periodo dal 13 luglio 2020 al 28 agosto 2020  dal lunedì al sabato nei 
seguenti orari: 

-mattino ore 9.30 – 12,30 

-pomeriggio ore 15.30 – 18.30  

Per ogni sede è prevista la presenza contemporanea di max 10 bambini in orario 
antimeridiano e n. 10 in orario pomeridiano. 

Sono ammessi alla presentazione della domanda di iscrizione i genitori o chi ne ha la potestà 
genitoriale di bambini di età compresa tra 0 a 36 mesi, residenti nel Comune di Eboli. 
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Le domande di iscrizione, da compilarsi su apposito modello disponibile sul sito del Comune di Eboli – 
www.comune.eboli.sa.it  e presso l’Ufficio URP del Comune di Eboli, dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con allegata la seguente 
documentazione: 

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 Certificato di vaccinazione (la mancanza di tale documento con le ultime vaccinazioni 

effettuate è causa di non ammissibilità); 

 Autocertificazione residenza e stato di famiglia (allegato 1); 

 Autocertificazione COVID-19; 

 

Le iscrizioni restano aperte fino al termine del servizio, nei limiti dei posti disponibili. 

 

Nel caso di domande pervenute in numero superiore  alla capienza di max 10 (per ognuno 

degli orari e sedi attivate), sarà redatto apposito elenco nel rispetto dei criteri e dei posti 

disponibili sopra elencati. 

 

È ammessa la domanda per più orari. 

 

Criteri di ammissione: 

 famiglie monoparentali; 

 nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano ; 

 nucleo familiare con più figli; 

 nucleo familiare nel quale lavora un solo genitore; 

 
 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy tutti i dati personali 

comunicati dai richiedenti saranno trattati  nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 

in modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

di cui al presente avviso pubblico.  

Responsabilità del procedimento Gilda Viscido Responsabile Area P.O. Politiche sociali e 

culturali. Eventuali Informazioni rivolgersi al Servizio Sociale, via U.Nobile,tel 0828328368. 

Lì, 09/07/2020 

L’Assessore alle Politiche Sociali Il Sindaco 

          Carmine Busillo                                                     Massimo Cariello 

 


