COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia Di Teramo)

SERVIZIO PRE SCUOLA
A.S. 2019/2020
Si invitano i Sig.ri Genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
Morro D’Oro che intendono usufruire del SERVIZIO PRE SCUOLA a presentare apposita istanza di iscrizione al servizio,
entro e non oltre il 12/09/2019* utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune di Morro D’Oro
www.comune.morrodoro.te.gov.it oppure presso l’UFFICIO SCOLASTICO/UFFICIO PROTOCOLLO – P.zza Duca Degli
Abruzzi– Morro D’Oro (Tel. 085/895145) dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 – 12,00 .
Il Servizio è attivo dalle ore 7,30 fino all’inizio delle lezioni (un’ora circa)
Il Servizio viene effettuato per tutta la durata dell’anno scolastico con decorrenza dal mese di settembre.
Il Servizio si distingue da quello di vigilanza assicurato agli utenti del servizio di trasporto scolastico che raggiungono il
plesso diversi minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Le modalità di fruizione del servizio saranno le seguenti:
FASCE DI REDDITO ISEE per prestazioni agevolate a
minorenni, valore in €
1^ FASCIA DA € 0 A € 5.000,00
2^ FASCIA DA € 5.000,01 A € 10.000,00
3^ FASCIA DA € 10.000,01 A € 16.000,00
4^ FASCIA DA € 16.000,01 A € 22.000,00
5^ FASCIA OLTRE I € 22.000,00

CONTRIBUTO MENSILE DI PARTECIPAZIONE
€ 7,05
€ 10,08
€ 15,12
€ 20,16
€ 25,20

Per ogni plesso sono previsti n. 10 posti disponibili.
Nel caso di numero di domande superiori al limite di cui sopra, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
prevedere l’aumento del numero di posti disponibili, con l’eventuale adeguamento degli operatori.
Gli utenti dei servizi di pre scuola provvedono al pagamento trimestrale anticipato per i mesi di settembre / ottobre /
novembre e dicembre (solo in caso di attivazione del Servizio), entro il 10 gennaio per i mesi di gennaio/febbraio e
marzo ed entro il 10 aprile per i mesi di aprile/maggio e giugno tramite C/C postale n. 11616646 intestato a Comune di
Morro D’Oro (TE) – Servizio di Tesoreria, oppure versamento di quanto dovuto sul conto corrente bancario: iban
IT05U0542404297000050015577 specificando nella causale: SERVIZIO, MESI di riferimento, NOME e COGNOME del
minore.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da CERTIFICAZIONE ISEE (in corso di validità), oppure dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo secondo caso, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda
corredata da DSU, deve essere comunque presentata la certificazione ISEE nonché effettuato il pagamento della tariffa
dovuta. La mancata presentazione ISEE comporterà la considerazione del reddito massimo per la determinazione delle
tariffe dovute.
*SARANNO AMMESSE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE INDICATO FINO A CONCORRENZA DEI POSTI
DISPONIBILI
In caso di iscrizioni in numero inferiore a 4 il servizio PRE SCUOLA non sarà attivato.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Pasquale Cerulli

L’ Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Dott.ssa Desolina Pagnottella

