
 
COMUNE DI CINISI 

Provincia di Palermo 

Settore I – Amministrativo e Socio-Culturale 
Ufficio di Servizio Sociale 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIVOLTO  A CITTADINI CHE VOGLIONO ISCRIVERE AL SERV IZIO “SPAZIO GIOCO” 
MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 36 MESI (fondi  PAC) 

 
Vista la delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto SS 34 n. 52/2013 con la quale sono state approvate le 
procedure e i requisiti necessari per l’accreditamento dei soggetti del terzo settore per la realizzazione dei piani di 
azione per i servizi  di cura per l’infanzia; 
Visto il Decreto prot. n. 384 del 31/01/2015   con il quale il Ministero dell’Interno ha approvato il Piano di 
intervento per i servizi di cura all’infanzia presentato dal Comune di Carini in qualità di capofila del Distretto SS 
n. 34;  

SI   RENDE NOTO 
 
Che sono aperte le iscrizioni allo “Spazio gioco per bambini”, per n. 30  minori di età compresa tra i 18 e 36 
mesi residenti nel Comune di CINISI 
 
Svolgimento e organizzazione del servizio 
Il servizio  avrà la durata   di n. 5 ore giornaliere  da effettuarsi  durante le ore antimeridiane per n. 3 giorni 
settimanali; 
 
DESTINATARI 
Gli utenti beneficiari del servizio sono tutti i  residenti nel comune di Cinisi 
  
MODALITA’  DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Per richiedere l’iscrizione allo “Spazio gioco” per bambini di cui al presente avviso, le famiglie del territorio 
devono presentare  istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune sito in Piazza V.E.Orlando 1  entro il 
termine del  23/3/ 2015; 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso i seguenti criteri di selezione, 

1) Punto 1 per ogni figlio minore di anni 5; 
2) Punti 4 per un Nucleo con un solo genitore; 
3) Punti 4 in presenza di entrambi i genitori che lavorano  
4) Punti 3 in presenza  nel nucleo di un componente disabile ai sensi della legge104/92 art. 3 comma 3. 

 
 A parità di punteggio sarà data priorità a nuclei con reddito inferiore. 

 
All’istanza devono essere allegati 
● attestazione ISEE aggiornata alla normativa vigente dal 1.01.2015; 
● fotocopia documento di identità e Codice fiscale del richiedente 
● ogni altra certificazione ritenuta utile 

 
Per informazioni 
091/8610216-0918610219 
 
 

Il Capo Settore I° 
Dott.ssa Caterina Palazzolo 


