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COMUNE DI REALMONTE 
Libero Consorzio di Agrigento 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l'iscrizione dei Minori presso lo “Spazio Gioco” per bambini di Realmonte 

 
 

IL COMUNE DI REALMONTE 
 

COMPONENTE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D1 DI AGRIGENTO 
 
 
 

Vista: 
La Delibera dei Comitato dei Sindaci n°3 del 21 Ottobre 2013, che, nell'ambito del Piano di Azione 
e Coesione (PAC) programma per i servizi di cura per l'infanzia, giusto Decreto Ministero 
dell'Interno n°4 del 20/03/2013 (Autorità di gestione del programma Nazionale Servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - delibera CIPE 26 Ottobre 2012 n°113), ha 
approvato il Regolamento per l'accreditamento ai servizi della “prima infanzia” e il Regolamento 
per i micro nido e per i servizi integrativi a favore della prima infanzia; 
Visto Il Decreto prot. n°102/PAC 10/06/2014, del 03/07/2014 con il quale il Ministero dell'Interno 
ha approvato il piano di intervento per i servizi di cura all'infanzia presentato da Comune di 
Agrigento in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario Dl in data 12/12/2013; 
 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperte le iscrizioni allo "spazio gioco per bambini", per n. 15 minori di età compresa 
tra i 18 mesi e i Tre anni residenti nel Comune di Realmonte; 
 
Data di inizio del servizio 
 
Quindici Ottobre 2018; 
 
Luogo di esecuzione 
Il servizio verrà svolto presso gli ex locali della Scuola dell’Infanzia siti in Via Venezia a 
Realmonte; 



  
 

2 
 

Svolgimento ed organizzazione del Servizio 
 
Il servizio, organizzato secondo il criterio della flessibilità, prevede la durata massima di cinque ore 
giornaliere per singolo bambino per un totale massimo di 60 ore mensili e non svolge servizio di 
mensa e/o di riposo. 
Il servizio sarà svolto su due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano. Tale opzione, dovrà 
essere esplicitata dalla famiglia al momento della presentazione della domanda di iscrizione del 
minore. 
 
DESTINATARI 
 
Gli utenti potenziali beneficiari del servizio oggetto del presente bando sono famiglie residenti nel 
Comune di Realmonte, in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Avere un/a figlio/a di età compresa tra i 18 e i 36 mesi alla data di pubblicazione del bando; 
2. Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione extra-
Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 
3. Essere residente a Realmonte da almeno 1 anno; 
4. Essere madre lavoratrice (lavoro con qualsiasi tipologia di contratto) o con presenza di pesanti 
carichi familiari (accudimento di familiari anziani e/o disabili) o con problemi gravi di salute (da 
dimostrare a mezzo di apposita certificazione), etc.; 
5. Essere titolare di un ISEE non superiore ai € 29.000,00 e in corso di validità. 
 
- MODALITÀ DI ACCESSO Al SERVIZI 
 
Per richiedere l'iscrizione allo “spazio gioco per bambini” di cui al presente avviso, le famiglie del 
territorio devono presentare domanda presso gli Uffici del Comune di Realmonte siti al piano terra 
del Palazzo Comunale di Realmonte di Via Roma 17 (UFFICIO PROTOCOLLO); 
La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso i seguenti criteri di selezione, sulla base di 
un punteggio massimo conseguibile di 24 punti: 
1. Numerosità del nucleo familiare: 01 punto per ogni componente il nucleo familiare e massimo 
fino a 03 punti; 
2. Presenza di componenti di età inferiore a 18 anni (anche in affido familiare): 02 punti per ogni 
componente fino a un max di punti 06 
3. Nucleo familiare con un solo genitore: 05 punti 
4. Presenza di entrambi i genitori che lavorano: 04 punti 
5. Reddito ISEE del nucleo familiare max 10 punti così assegnati: 
Fino a € 5.000,00: 10 punti 

- Da  5.001,00 a € 10.000,00:8 punti 
- Da  10.001,00 a € 15.000,00: 6 punti 
- Da € 15.00 1,00  a € 20.000, 00:4 punti 
- Da €20.001,00 a €25.000,00: 2 punti 
- Da €25.001,00 a €29.000,00: 1 punto 
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Per ciascuna fascia di utenza in rapporto all'ISEE sono previsti i seguenti costi di 
compartecipazione:  
Fasce di utenza:                                                                         Retta Giornaliera: 
1) ISEE da 0  al 1.500,00                                                                       0,50 
2) ISEE da 1.500,01 a  4.000,00                                                           0,60 
3) ISEE da 4.000,01 a 7.000,00                                                           0,70 
4) ISEE da 7.000,01 a 10.000,00                                                           0,80 
5) ISEE da 10.000,01 a 12.000,00                                                           0,90 
6) ISEE da 12.000,01 a 18.000,00                                                           1,00 
7) ISEE da 18.000,01 a 20.000.00                                                           1,10 
8) ISEE da 20.000,01 in poi                                                                       1,20 
 
Sarà data priorità di accesso alle famiglie che presentano i seguenti requisiti di accesso: 
- Famiglie con pesanti carichi assistenziali presenti (una o più persone disabili e/o anziani all'interno 
del nucleo familiare) o madri con gravi problemi di salute o altro (documentabili). 
 
Presentazione e valutazione delle istanze 
 
Le istanze, devono essere presentate ai Servizi sociali del Comune, Realmonte su apposito modulo 
(MODELLO “B” PUBBLICATO UNITAMENTE AL BANDO)  Dal 02/10/2018 al 10/10/2018 
 
Il termine del 10/10/2018 è ordinario e, pertanto, le domande pervenute oltre tale termine verranno 
ammesse nel caso di disponibilità di posti. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
 
• Attestazione ISEE munita di DSU resa ai sensi del decreto leg.vo n. 109/98 in corso di validità. 
• Fotocopia documento di identità del dichiarante e C.F. 
• Certificato medico del minore; 
• Ogni altra documentazione ritenuta valida per la valutazione del punteggio. 
 
 Graduatoria 
• Qualora le richieste siano superiori al numero dei posti disponibili sarà stilata apposita graduatoria 
a cura del servizio sociale del Comune di appartenenza, assegnando un punteggio secondo gli 
indicatori contenuti nel presente bando. 
 
Avvertenze: 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Realmonte e di quello 
Capofila: 
 
Lo stesso è visionabile sul sito internet del Comune di Realmonte ed Agrigento alla voce "Bandi ed 
Avvisi" e nella bacheca "Distretto" all'interno della link Settore III, servizi sociali; (dati i tempi 
ristretti sarà data affissione nei locali pubblici di maggior frequentazione). 
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Il presente bando e la relativa istanza possono essere scaricati collegandosi direttamente al sito del 
Comune di Realmonte (http://www.comune.realmonte.ag.it/HomePage) ed all'albo pretorio on line 
dello stesso Comune. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi la sede dei Servizi Sociali del Comune presso 
l'Ufficio Servizi Sociali - Tel. _0922 810814. 
 
 
Data  
Costituiscono parti integranti del presente Avviso i seguenti allegati: All.”B” Istanza di iscrizione 

 
Il Responsabile del 1°Settore 

Arch. Giuseppe Vella 


