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AI RICHIEDENTI I BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA

Avviso pubblico: “Buoni Sen’iio per l’accesso ai serz’it
soaoeducatùi de/la prima infrnia Anno Educatùv 2016-2017” e s.m.i.
OGGETTO:

D.G.R. n. 96 del 14 febbraio 2017

-

NOTA INFORMATIVA
Premesso che la determinazione Dirigenziale n.489 del 4.08.2017, in ottemperanza a quanto disposto
all’art.7 dell’Avviso Pubblico “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi socioeducativi della prima infanzia
Anno Educativo 2016-2017” di cui alla DGR n.96 del 14 febbraio 2017 e s.m.i., ha approvato la
graduatoria pron-isoria delle domande ammesse secondo il punteggio commisurato alla fragilità
economica e sociale e 1’ elenco delle domande non ammesse con le motivazioni a fianco di ciascuna
indicate;
Premesso aftresi che uno dei motivi di esclusione è riconducibile all’art.S, comma 3 dell’Avviso che cosi
recita: 3. 1 costi di iscurfone e diJreqnena per /afruitione (lei sen’izi sodoeducativi elencati al precedente ari. 2, sono
ritenuti ammissibili soltanto se sostenuti dai destinatari dei Buoni sen’ftio nel corso de/I4 uno Educativo 2016 -2017 (1
.iettemh,r 2016 3! lu,glio 20/7,) e se erqgati da sinittitre a titolaritd pubblica o privata in possesso dellmionzzazione
necessaria alfimzionamento secondo la nonnatù’a :‘rgente richiamata a/precedente ad. 3 de/presente Avviso;
—

Atteso che l’esclusione dal beneficio ai sensi del suddetto articolo, è determinata dalla data di iscrizione
al servizio socio-educativo riportata nell’istanza dagli interessati e risalente ad anni precedenti rispetto
all’anno socio-educativo 2016/2017 (2014/2015/ primo semestre dell’anno 2016), senza certezza
alcuna della frequenza del bambino/a nell’anno di riferimento dell’avviso, ovvero I settembre 2016
31luglio2017;

—

Verificato che dalle segmalazioni ad oggi pervenute al competente Ufficio regionale, l’iscrizione
effettuata negli anni precedenti è da intendersi pluriennale e acquisita nella gestione amministrativa del
Servizio socio educativo prescelto e agli atti del soggetto gestore;
SI INFORMA
che, ai sensi del cornrna 10, art.7 dell’An-iso Pubblico in argomento è possibile specificare che la data di
iscrizione riveste validità pluriennale allegando alla relativa comunicazione da inviare all’Ufficio Terzo
85100
Settore, Dipartimento Politiche della Persona, Regione Basilicata, Via V. Verrastro, 9
Potenza” attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente del Comune in cui opera la
struttura o dal Legale Rappresentante del soggetto gestore dell’avvenuta frequenza del bambino/a
nell’anno di riferimento dell’avviso, ovvero I settembre 2016 —31 luglio 2017.Le richiestylti sensi del
medesimo comma 10, art.7 del suddetto Avviso Pubblico devono pervenire entro il 16 sedembre 2017.
—

