
“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra 
le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere 

gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i pro- 

grammi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazio- 

ne CON IL SUD. www.conibambini.org”. 

 

 

 

 

 

BANDO per l’iscrizione 
SERVIZIO SPERIMENTALE “PICCOLO ORTO” 

PROGETTO 

“BorgoZeroSei. Borghi Maestri, Borghi da leggere” 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Sono aperte le iscrizioni gratuite per l'anno scolastico 2022/2023, presso il servizio sperimentale “Piccolo 

Orto”, ubicato in località Fabreria 2, Sismano – Comune di Avigliano Umbro. 

 

Il servizio è rivolto in via ordinaria ai bambini e alle bambine residenti nel Comune di Avigliano Umbro, di 

età compresa tra gli 8 mesi (alla data di iscrizione) e i 36 mesi. I bambini e le bambine non residenti nel 

territorio comunale possono comunque essere ammessi al servizio sperimentale “Picco- lo Orto” qualora i 

posti disponibili non siano integralmente ricoperti dagli aventi diritto. 

 

Il servizio “PICCOLO ORTO” prevede: 

 

1. orario 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì 

2. colazione e pranzo 

3. riposo pomeridiano 

 

Per il Regolamento del servizio e delle attività offerte ai bambini ed alle bambine, è possibile visio- nare il 

regolamento sulla pagina web http://www.cipss.org. 

 

L’apertura dell’anno scolastico 2022/2023 è fissata il 1 Settembre 2022. 

 

I genitori interessati ad usufruire del servizio gratuito per i propri figli, dovranno presentare domanda di 

iscrizione al Comune di Avigliano Umbro, dalla data di pubblicazione del bando al 20 Luglio 2022, tramite 

una delle seguenti modalità: 

 

 consegna presso l’ufficio protocollo del Comune di Avigliano Umbro Via F.lli Rosselli, 

n. 14, apertura dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e martedì e giovedì anche dalle 

15.00 alle 17:00; 

 posta elettronica all’indirizzo: comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it 

 

Il numero degli utenti ammessi dal bando con accesso al servizio gratuito è di n. 8 bambini /bambine. 
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La graduatoria verrà definita dai criteri ivi previsti e di seguito riportati: 

 

CRITERIO PUNTI 

Isee compreso entro 12.000,00 euro* 45 

Bambini e bambine appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio 

sociale, segnalati dal competente servizio sociale comunale in data antecedente al Bando 
15 

Bambini e bambine con disabilità comprovate da certificazione ASL 15 

Famiglia monoparentale (non vi rientrano le coppie di fatto, conviventi e non conviventi 

le quali, ai fini dell’ammissione al servizio, sono equiparate alle coppie legalmente 

coniugate) 

 

10 

Più di 3 figli 5 

Famiglie con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa 10 

   

 * si precisa che possono in ogni caso presentare la domanda anche i soggetti con reddito Isee superiore 

essendo il criterio indicato utile soltanto ai fini della formazione della graduatoria. 

 

Le famiglie che rientreranno nella graduatoria potranno usufruire del servizio educativo in modo gra- tuito 

grazie al progetto “BorgoZeroSei. Borghi Maestri, Borghi da leggere”, progetto selezionato da “Con i 

Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

 

Le famiglie ammesse saranno tenute esclusivamente al pagamento della tariffa per la copertura dei servizi 

generali mensili mediante il pagamento di una tariffa mensile pari ad € 180,00 + iva al 5%. 

 

Il funzionamento del servizio è disciplinano dal Regolamento di funzionamento, parte integrante e sostanziale 

del presente bando, visionabile sul sito del Comune di Avigliano Umbro e della Cipss. 

 

La domanda deve essere redatta su apposito modello disponibile sul sito del Comune di Avigliano Umbro 

(TR), al seguente indirizzo http://www.comune.aviglianoumbro.tr.it. 

Alla domanda va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 

 

La graduatoria sarà resa pubblica entro il 30 Luglio 2022 sul sito http://cipss.org e sul sito del Comu- ne di 

Avigliano Umbro http://www.comune.aviglianoumbro.tr.it 

 

In caso di ammissione al servizio, dovrà essere presentato apposito certificato del medico pediatra curante 

nonché, qualora sia stata effettuata richiesta di diete speciali andrà allegata la certificazione del medico 

specialista. La documentazione inerente la dichiarazione del possesso dei requisiti verrà richiesta a seguito 

della formazione della graduatoria. 

 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Comune di Avigliano Umbro alla D.ssa 

Rachele Cavani al seguente recapito: 0744.933524 o alla segreteria della Cipss Società Coo- peativa al 

seguente recapito: 0744/733093. 

 

Avigliano Umbro, lì 29.06.2022 

F.to Il Sindaco di Avigliano Umbro 

Luciano Conti 
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