
 
 

 

CITTÀ DI TRICASE 
Provincia di Lecce 

Assessorato alle Politiche Sociali 

 
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO 

“SEZIONI PRIMAVERA” 
 

Il Comune di Tricase propone il Servizio socio-educativo: “Sezioni Primavera” rivolto ai 

bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche se non residenti nel Comune di Tricase, ma con 

priorità per i residenti. È un’opportunità formativa da intendersi come Servizio socio-educativo 

integrativo aggregato alle attuali strutture delle Scuole comunali dell’infanzia. 

La Sezione Primavera sarà attivata presso la Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” in 

via M. Montessori a Tricase. Il servizio si svolgerà dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria dalle 

ore 08.30 alle ore 15.00 con l’erogazione del servizio mensa, e al Sabato dalle ore 08.30 alle ore 

12.30. 

Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di ammissione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà 

sul minore e dovrà essere compilata e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00. La domanda potrà 

essere presentata entro le ore 12.00 del 10.03.2023  direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune, in Piazza Pisanelli n. 1. ovvero spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al 

seguente indirizzo e-mail: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

Se alla data di scadenza per la presentazione delle domande, le richieste pervenute dovessero essere 

in numero superiore a 20 si procederà alla redazione di una graduatoria. L’attribuzione dei punteggi 

finalizzati alla formazione dell’eventuale graduatoria per l’accesso al servizio di Sezione Primavera 

sarà effettuata sulla base dei criteri approvati dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale di Gagliano del Capo nella seduta del 01/08/2014. Nel caso si debba procedere a 

redigere la graduatoria, alla domanda, che andrà compilata con tutti i dati richiesti, sarà necessario 

allegare copia della dichiarazione I.S.E.E. 

Requisiti di accesso 

Età compresa tra i 24 e 36 mesi (24 mesi compiuti al momento dell’utilizzo del Servizio). 

Qualora il bambino frequentante compia 36 mesi durante il periodo di svolgimento del servizio, 

l’ammissione è prorogata fino al nuovo anno scolastico o fino alla scadenza dello stesso. 

 

Domande accoglibili N. 20. 
 

Pubblicazione e modulistica  

Il presente avviso corredato dal modulo per l’iscrizione verrà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Tricase: www.comune.tricase.le.it. Il modulo di domanda potrà  essere scaricato dal sito 

web o richiesto all’ufficio Servizi Sociali, Piazza Pisanelli n. 1. 

 

Tricase, 28.02.2023 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 dott. Massimo De Santis  
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