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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 
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OGGETTO: Bando di accesso allo Spazio Infanzia 3/6 anni - LABORATORIO LUGLIO 
2021 

 
Allegato alla determinazione n. 201 del 09 giugno 2021 

 
 

Il Responsabile del Servizio rende noto che 
 
Dal 9 al 24 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al laboratorio mese di 

luglio 2021 per i bambini residenti nel Comune di Villacidro nati dal 1 gennaio 2015 al 31 

dicembre 2017 (età Scuola dell’Infanzia). Sono esclusi coloro che pur essendo nati in tale 

periodo frequentano la Scuola Primaria. Qualora non vengano ricoperti tutti i venti posti 

disponibili, si accettano le domande dei non residenti, senza alcun onere per 

L’Amministrazione (il costo in questo caso è di € 325,00) 

 

L’ammissione dei bambini al laboratorio sarà effettuata, qualora le domande siano 

superiori ai posti disponibili (venti), attraverso la determinazione di una graduatoria sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

1) Viene garantita la frequenza ai bambini portatori di handicap; 

2) Ai bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali vengono assegnati 2 punti; 

3) Ai bambini appartenenti a nuclei familiari in cui 1 o entrambi i genitori (o chi ne fa le 

veci) sia portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92) vengono assegnati 

2 punti per ogni genitore; 

4) Ai bambini facenti parte di nuclei familiari in cui vi siano 1 o più minori portatori di 

Handicap vengono assegnati 2 punti per ogni fratello/sorella. 

5) Ai bambini i cui genitori siano impegnati in attività lavorative viene assegnato un 

punto per ogni genitore lavoratore; nel caso in cui 1 o entrambi i genitori svolgano 

un’attività lavorativa particolarmente disagevole dal punto di vista 

dell’organizzazione familiare tale punteggio potrà essere maggiorato di 1 punto per 

ogni genitore; 

6) Ai bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano minori da 0 a 6 anni viene 

assegnato un punto per ogni minore. 

 



A parità di punteggio sarà riconosciuta la precedenza al bambino con età anagrafica 

minore. 

Il laboratorio sarà attivato se si raggiunge il numero minimo (16 bambini) per 

l’organizzazione di almeno due sezioni. Il laboratorio sarà organizzato nella Scuola 

dell’Infanzia di Via Melis. 

 

Quote di contribuzione al costo del servizio 
(stabilite dalla deliberazione G.C. n. 40 del 13 aprile 2021) 

 
Per l’anno 2021 il costo del servizio è stabilito sulla base della certificazione ISEE 2021, ai 
sensi del D.P.C.M. 159/2013, posseduta dal nucleo familiare di riferimento. 
Le tariffe previste per il laboratorio mese di luglio 2021 che verrà svolto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (incluso il pranzo), sono le seguenti: 
 

€ 150,00 Con ISEE Minori inferiore ad € 11.000,00; 
€ 200,00 Con ISEE Minori superiore ad € 11.000,00 o senza ISEE; 

 
Qualora la domanda sia priva di certificazione ISEE sarà applicata la tariffa massima 
prevista.  
 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Villacidro alla sezione “AVVISI” 
dell’Albo Pretorio e alla sezione “Modulistica” entrambe accessibili dalla Home Page del 
sito istituzionale www.comune.villacidro.vs.it 
 
Le domande debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione 
richiesta dovranno essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune 
(lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00, il martedì dalle 16:00 alle 18:00) 
oppure inviate per email o pec esclusivamente ai seguenti indirizzi: 
protocollo@comune.villacidro.vs.it – protocollo.villacidro@pec.it  
 

SCADENZA ISCRIZIONI: entro e non oltre  il 24 giugno 2021 
 

Saranno ammesse le domande fuori termine e inserite nella graduatoria in base 
all’ordine di arrivo al protocollo a copertura dei posti che si rendessero vacanti. 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Assistente Sociale 

Dott.ssa Silvia Argiolas, responsabile del procedimento, al seguente recapito telefonico: 
3341167354. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Roberto Spanu 
“Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 


