
                                                                                                        

Avviso pubblico iscrizione al Servizio  Ludoteca nel Comune di Eboli 

SI   R E N D E   N O T O 

che  SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA LUDOTECA di “EBOLI CAPOLUOGO”   

 

I genitori dei bambini dai 18 mesi ai 36 mesi, residenti nel Comune di Eboli ed interessati ad 

usufruire del Servizio Ludoteca , possono presentare domanda d’iscrizione, entro e   non    oltre     il   

22 febbraio 2013. 

Il Servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

La Ludoteca è ubicata in via Yuri Gagarin n.64 ed  è previsto l’inserimento di n. 30 bambini/e. 

Le domande di iscrizione, da formularsi su apposito modello disponibile sul sito dell’Ufficio di 

Piano -  www.pianodizonas5.it  ed il sito  della Cooperativa Sociale “Fili d’erba”-  

www.cooperativafiliderba.org, dovranno pervenire presso la sede della Ludoteca in Via Yuri 

Gagarin, n. 64 (adiacente Istituto Comprensivo “Giacinto Romano”) nei  giorni di lunedì e giovedì  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con allegata la seguente documentazione: 

• attestazione ISEE relativa all’anno 2012 

• certificato di vaccinazione 

• certificato di sana e robusta costituzione fisica del bambino/a 

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Le domande incomplete non saranno valutate. 

L’elenco  verrà stilato nel rispetto dei criteri e dei posti disponibili per fasce di reddito. 

Criteri di ammissione: 

famiglie monoparentali e reddito ISEE  più basso; 

nucleo familiare con figli gemelli con reddito ISEE più basso; 

nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano e reddito ISEE più basso; 

nucleo familiare monoreddito con reddito ISEE più basso. 

La Cooperativa provvederà sulla base dei criteri sopra citati a pubblicare l’elenco degli ammessi 

fino all’esaurimento dei posti disponibili  e sarà reso pubblico sul sito internet 

www.cooperativafiliderba.org. e www.pianodizonas5.it 

Nei cinque giorni successivi saranno valutati eventuali ricorsi presentati. 

Per eventuali informazioni, rivolgersi a: 

• Cooperativa Sociale “Fili d’erba” nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 al 

numero 0828/48646.  

 

 Eboli, 8 febbraio 2013 

                                                                                                                         Il Presidente 

Coop. Sociale “FILI D’ERBA” 

                                                                                                                            Ciro  Plaitano 


