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COMUNE DI GIARRE 

 
ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA 

 

 
P.A.C.  PIANO DI AZIONE E COESIONE 

 
Piano di intervento Servizi di cura per la prima infanzia (0-36 mesi) 
 II Riparto 

 
 

AVVISO 
 
 
Con Decreto n°696/PAC del 30/10/2015 è stato approvato il Piano di Intervento per i Servizi di 
cura all'Infanzia (0-36 mesi) II Riparto presentato dal Comune di Giarre in qualità di Comune 
Capofila del Distretto Socio-Sanitario D17;  
Con il sopra citato Decreto è stato finanziato, un Servizio di “Spazio Gioco” ed un Servizio  
“Centro bambini e Famiglie” per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale 
del/la bambino/a durante il periodo della crescita, e supportare le famiglie nel proprio compito 
educativo.  

 
In attuazione del suindicato Decreto Ministeriale, le famiglie interessate possono richiede i seguenti 
servizi: 
-Spazio gioco 
-Centro bambini e famiglie 
  
I Servizi saranno attivati nel mese di ottobre 2016 e si concluderanno nel mese di settembre 2017.  
Ai sensi del D. P. R. S. 126 del 16 maggio 2013 per il servizio “Spazio Gioco” non è prevista la 
mensa.  
Gli utenti potenziali beneficiari dei servizi, oggetto del presente avviso, sono minori appartenenti a 
famiglie in possesso dei seguenti requisiti:  

• presenza di almeno un/a figlio/a di età compresa tra i 0 ed i 36 mesi alla data di 
pubblicazione dell’Avviso;  

• residenza in uno dei Comuni del Distretto o espletamento di attività lavorativa in uno 
dei Comuni del Distretto ;  

 
Le  famiglie interessate potranno presentare istanza, su apposito modello predisposto dai Servizi 
Sociali, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza entro il 30 settembre 2016.  
Il modello di domanda sarà disponibile sul sito www.comune.giarre.it sezione bandi/avvisi o 
presso gli Uffici dell’Assessorato alla Famiglia, ubicato in  Via Federico di Svevia, Giarre, 
contattabili ai seguenti numeri telefonici 095-963505/095-963521.  



 
 
L’istanza deve essere corredata da:  

• attestazione ISEE in corso di validità,   
• fotocopia Documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 
Le richieste confluiranno in un’apposita graduatoria secondo i parametri di cui all’apposito  
Regolamento Distrettuale.  
Essendo Servizi a domanda individuale, è prevista una quota di compartecipazione al Servizio, oltre 
la soglia esente,  quest’ultima viene richiesta alle famiglie sotto forma di retta mensile differenziata 
per fasce di reddito, in relazione alla fascia di ISEE di appartenenza, secondo quanto disciplinato 
dal Regolamento Distrettuale .  
 
 
 
Giarre, 
 
  L’Assessore                                                                                                                    Il Sindaco 
Rosano Vincenza                                                                                                      D’Anna Angelo 
 

 


