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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Provincia di Cagliari 

 

Servizio  Giuridico Sociale  
Ufficio Socio Culturale  

 
BANDO “ORE PREZIOSE” – ANNUALITA’ 2010/2011 

CONTRIBUTI PER SERVIZI PRIMA INFANZIA 
 

L’Assessorato Regionale per le politiche sociali, con Determinazione n. 580 del 6 Settembre 2011 “BANDO 

ORE PREZIOSE 2010/2011”, ha riattivato il programma di interventi rivolti alle famiglie, finalizzato alla 

conciliazione dei tempi di lavoro con gli impegni di cura familiare, attraverso l’erogazione di un contributo – fino 

a € 200,00 mensili -  per sostenere il pagamento delle rette mensili per la frequenza di asili nido, micronidi, asili 

nido aziendali, sezioni primavera (con autorizzazione al funzionamento). 

 

Sono ammessi al beneficio, pertanto possono presentare richiesta, i cittadini residenti nel Comune che risultino in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 Aver usufruito, per il periodo compreso tra il 1 settembre 2010 e il 31 luglio 2011 (anno educativo 

2010/2011) di servizi socio – educativi per la prima infanzia, provvisti di autorizzazione al funzionamento 

(ai sensi del DPGR n. 4/2008 e s.m.i.); 

 Genitori, lavoratori e/o lavoratrici, di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi; 

 Occupazione lavorativa (lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo) documentata di almeno uno dei 

genitori; 

 Indicatore ISEE del nucleo familiare riferito all’anno 2010 inferiore o uguale a € 35.000,00; 

 

L’avviso della Regione Sardegna, il modulo di domanda, l’attestato di frequenza e l’autorizzazione al 

funzionamento della struttura possono essere scaricati dal sito internet comunale: 

www.comune.maracalagonis.ca.it ovvero ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali comunale, Via Nazionale n. 

49 – Maracalagonis (piano terra) nei seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00  

lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

La domanda di contributo può essere presentata indifferentemente da uno dei genitori, se entrambi lavoratori.  

Nel caso in cui nel nucleo ci sia un solo genitore lavoratore, la domanda dev’essere presentata da quest’ultimo. 

Non sono ammissibili, pertanto verranno escluse, le domande presentate da genitori non lavoratori. 

In caso di destinatari del contributo con più minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, essi devono 

presentare una domanda distinta per ogni minore. 

Le domande, indirizzate al Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale, Ufficio Socio Culturale, 

devono pervenire (a mano o a mezzo raccomandata A/R) al Protocollo Generale del Comune, Via Nazionale n. 

49 – 09040 Maracalagonis, inderogabilmente tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2011.  

Le domande pervenute  prima o oltre tali termini non sono ammissibili. Non fa fede il timbro postale. 
Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:  

0707850241/0707850220 

Il Responsabile del Servizio 

 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              f.to Dr.ssa Maria Teresa Vella 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/

