COMUNE DI CASOLI
(Provincia di Chieti)
C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Casoli e l’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 “Sangro-Aventino”, in attuazione delle finalità
previste dal Piano Sociale, promuovono servizi a sostegno delle famiglie con bambini fino a tre anni. A tal
proposito attivano il

SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA

per il periodo dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022 - ubicato presso edificio Scuola dell’Infanzia- via
Lame – Casoli - che può ospitare fino a 10 bambini.
Il servizio è riservato alle/ai bambine/i residenti e/o domiciliati nel territorio comunale e, comunque, in
quello dei Comuni membri dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 “Sangro Aventino”, con età compresa tra i
18 ed i 36 mesi compiuti alla data di inizio del servizio.
Saranno accettate solo le prime dieci domande di iscrizione secondo il relativo numero di acquisizione al
protocollo comunale. Qualora le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili, le stesse saranno
ammesse solo in caso di successive disponibilità di posti in corso d’anno.
L’orario giornaliero di apertura del servizio è strutturato in 5 (cinque) giornate settimanali:
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, senza la somministrazione dei pasti.

Per l’erogazione del servizio integrativo alla prima infanzia è prevista la compartecipazione ai costi da parte
delle famiglie come retta mensile, applicando l’I.S.E.E. come segue:
Indicatore ISEE

Retta Mensile

Fino a € 8.000,00

€ 70,00

Da € 8.000,01 a € 11.000,00

€ 80,00

Da € 11.000,01 a € 14.000,00

€ 90,00

Da € 14.000,01 a € 17.000,00

€ 100,00

Oltre € 17.000,01

€ 110,00

I genitori interessati possono inoltrare domanda di iscrizione al Comune di Casoli, utilizzando i moduli
reperibili presso lo sportello di Segretariato Sociale, situato al pian terreno del Comune, in Via Frentana n.30,
attivo nei giorni di lunedì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, di martedì dalle ore
08,30 alle ore 11,30 e di giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, nonché sul sito istituzionale del Comune
www.comune.casoli.ch.it entro il 10/09/2021 direttamente all’ufficio protocollo o tramite p.e.c. comunale
comune.casoli.ch@halleycert.it, allegando la documentazione richiesta.
Casoli, lì 30.08.2021
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Dott.ssa Barbara DI LAURO

IL SINDACO
Dott. Massimo TIBERINI

http://www.casoli.gov.it/

comune.casoli.ch@halleycert.it

