
 
 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  INTEGRATIVO SPAZIO GIOCO 

 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

PREMESSO: 

che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n° 328/2000 
prevede, tra le funzioni attribuite ai Comuni, l’attività relativa all’autorizzazione al funzionamento ed 
all’accreditamento e alla vigilanza dei servizi sociali; 

che la Legge Regionale n° 23/2003 stabilisce gli indirizzi del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali nella Regione Calabria ed in particolare l’art. 7 comma 2 lettera J la promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza; 

PRESO ATTO  che il Comune di Reggio Calabria, nella qualità di capofila del Distretto Sanitario n° 3 Reggio 
Sud. Con Determina del Settore Servizi alla personale n° 2034 del 10/07/2015 ha autorizzato, ai sensi degli 
articoli 14 e 23 della Legge Regionale 15/2013, il servizio integrativo presso la scuola dell’infanzia di Motta 
Centro, denominato Spazio Gioco, rivolto ad un numero massimo di 10 utenti,  di età compresa tra i 18/36 
mesi da svolgersi nell’anno scolastico 2015/2016  per un totale di 30 ore settimanali  dalle ore 8.00 alle ore 
13.00  dal lunedì al sabato, per mesi quattro; 

ATTESO che il servizio educativo in parola prevede  una quota a carico degli utenti, che, l’Amministrazione 
Comunale di Motta San Giovanni,  con apposito  atto deliberativo di G.M. N° 21 del 10/03/2016, ne ha 
disposto la copertura con fondi ordinari di bilancio  al fine di agevolare i nuclei familiari interessati;  

VISTA la nota del 18/04/2016 del Comune  di Reggio Calabria, nella qualità di Ente  Capofila, con la quale 
comunica che con  Determina Dirigenziale N° 130/I del 31/03/2016   è stato affidato il servizio in oggetto 
indicato  alla Cooperativa Sociale “ Marta “ ; 

VISTE: 

La Legge Regionale n° 1/2004; 

La Legge Regionale n° 15/2013; 

La Delibera di Consiglio Regionale n° 313/2016 

Tutto ciò premesso si rende noto che il Comune di Motta San Giovanni selezionerà, con il presente Bando, 
n. 10 bambini dai 18 mesi compiuti  ai 3 anni non compiuti, che potranno usufruire gratuitamente del 
Servizio Educativo per l’anno scolastico 2015/2016, appartenenti a nuclei familiari residenti nel territorio 
del Comune di Motta San Giovanni. 
 

UTENTI E CAPACITA’ RICETTIVA 
Il Servizio Educativo  Spazio gioco  accoglie n. 10 bambini dai 18 mesi compiuti  ai 3 anni non compiuti alla 
data di scadenza del presente Bando. La fruizione del Servizio è riservata ai bambini residenti. 
 



CALENDARIO D’APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO 
Le attività ludico-didattiche previste dal Servizio Educativo Spazio gioco  si svolgerà nei giorni non festivi dal 
lunedì al sabato,  dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
 

SEDE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 
Le attività ludico-didattiche previste dal progetto si svolgeranno nei locali della Scuola materna ubicata a 
Motta San Giovanni. La struttura che ospiterà il Servizio Educativo consente la fruizione, da parte dei 
bambini, di spazi interni ed esterni adeguatamente attrezzati e garantisce, inoltre, la continuità verticale tra 
i due servizi educativi e formativi. 
  
FINALITA’ DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 
Lo spazio gioco si connota come servizio socio-educativo capace di ovviare il problema relativo all’assenza, 
nel territorio comunale, di strutture per la prima infanzia che possano adeguatamente rispondere alle 
esigenze delle famiglie. Il Servizio Integrativo si propone lo scopo di aiutare i bambini a crescere attraverso 
un percorso equilibrato di socializzazione, superando ogni forma di difficoltà ed acquisendo le abilità, le 
conoscenze e le dotazioni affettive e relazionali utili per costruire una vita ricca di esperienze educative e 
formative. In quest’ottica, il Servizio Educativo Spazio gioco per la prima infanzia intende rispondere alla 
necessità dei genitori di poter contare su spazi educativi pensati e organizzati “a misura di bambino”, 
strutturati per star bene insieme e, nel contempo, per stimolare ogni piccolo a fare, sperimentare e 
condividere le proprie conoscenze secondo ritmi e stili personali. Lo spazio gioco, in coerenza con le sue 
finalità ed articolazioni progettuali, persegue i seguenti obiettivi relativi ai beneficiari del servizio: 
- promozione del benessere del bambino 
- Sperimentare un momento definito di distacco dall’adulto;  
- aumento dell’offerta educativa e formativa nel territorio comunale 
- Maturare il senso di fiducia  negli adulti al di fuori dell’ambito familiare; 
-  Confrontarsi con i pari senza la supervisione del proprio adulto di riferimento;   

- continuità educativa/didattica con la Scuola dell’Infanzia 
 

INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA 

L’inserimento dei bambini e l’accoglienza presso la struttura che ospita il Servizio Educativo  Spazio Gioco 
prevede: 

- un incontro tra educatrice e genitori, prima dell’avvio delle attività, durante il quale si forniranno  
informazioni dettagliate sulle finalità dello Spazio Gioco educativo e sul funzionamento del servizio 
offerto 

- incontri individuali tra educatrice e famiglie per definire le modalità ed i tempi di inserimento ed 
accoglienza rispettando la specificità di ogni bambino; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda d’iscrizione, compilata su apposito modulo prestampato da ritirarsi presso la  Sede Comunale, 
o Delegazione Comunale di Lazzaro  o scaricabile dal sito internet del Comune www.comunemottasg.it 
(allegato al Bando e di seguito riportato), deve essere presentata anche brevi manu all’Ufficio Protocollo 
entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 26 Aprile 2016 o spedita tramite raccomandata con indicato sulla 
busta il seguente oggetto ed indirizzo: “avviso per l’iscrizione al Servizio Integrativo spazio gioco” – Comune 
di Motta San Giovanni, Piazza della Municipalità 89065 Motta San Giovanni. Non farà fede il timbro postale. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero di telefono 0965/718204 o posta elettronica al seguente 
indirizzo: amministrativo@pec.comunemottasg.it  
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE 
 Domanda compilata su apposito modulo scaricabile dal sito o da ritirarsi presso gli Uffici competenti  
 Attestazione ISEE relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2015 o, stante la ristrettezza dei tempi,  

autodichiarazione attestante l’indicatore per l’anno 2015 che successivamente dovrà essere 
comprovata con la presentazione del modello ISEE in originale; 

 Fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori 
 Permesso di soggiorno nel caso di richiesta di iscrizione di cittadini non comunitari  
 

http://www.comunemottasg.it/
mailto:amministrativo@pec.comunemottasg.it


REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
Sono ammessi alla selezione tutti i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Motta San Giovanni 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
La selezione sarà effettuato assegnando il punteggio in proporzione al reddito ISEE (o autodichiarazione 

successivamente comprovata dalla presentazione della certificazione reddituale dichiarato per un massimo 

di 30 punti da assegnare 
 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il Comune di Motta San Giovanni, dopo aver vagliato tutte le domande d’iscrizione presentate, pubblicherà 
sul sito ufficiale ed affiggerà all’Albo Pretorio On Line del Comune una graduatoria provvisoria dei bambini 
ammessi alla frequenza del Servizio Educativo Spazio Gioco . Le famiglie interessate potranno presentare 
osservazioni e richieste di chiarimenti, in relazione alla selezione, entro e non oltre i 7 giorni dalla 
pubblicazione ed affissione della graduatoria.  
 
Motta San Giovanni 19/04/2016 
 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
IL RESPONSABILE 

F.to (Dr Francesco Minniti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO SPAZIO GIOCO  - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________in via ______________________________n._____ 

Tel. ____________________Cell.________________________email_____________________________ 

in qualità di_________________________________________________________________________ 

                                                                           (genitore, affidatario, altro) 

 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a_________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________il_______________________________ 

venga ammesso alla frequenza del Servizio Integrativo per la Prima Infanzia – Servizio Educativo Spazio 

Gioco;  

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti all’art. 76 

del D.P.R. N.445 del 28/12/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

PADRE  

Cognome e nome        

       

Data di nascita 

Luogo di nascita Nazionalità  

 

Codice Fiscale 

 

Telefono   

MADRE  

Cognome e nome        

       

Data di nascita 

Luogo di nascita Nazionalità  

 

Codice Fiscale 

 

Telefono   

 

 

 



DATI DI FAMIGLIA  

Città di Residenza 

       

Indirizzo 

 

Componenti del nucleo familiare 

 Padre 

 Madre 

 Figlio/a per il quale si richiede l’iscrizione al Servizio Educativo Spazio Gioco  

 Altro (specificare) ________________________ 

 

Dichiara, inoltre, che la Situazione Economica Equivalente della famiglia (I.S.E.E.) per l’anno 2015 è pari a  

€ _____________________ 

 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

 fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori 

 attestazione ISEE relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2015 o dichiarazione  

 permesso di soggiorno nel caso di richiesta di iscrizione di cittadini non comunitari  
 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i requisiti che avranno dato diritto al punteggio per 

l’ammissione alla frequenza del Servizio Educativo Domiciliare, dovranno essere posseduti alla data di 

emissione del bando e mantenuti alla data di inizio frequenza del Servizio Educativo 

 

 

 

 

Motta San Giovanni lì_________________ 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE (il richiedente) 

______________________________________________ 


