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Il Direttore
Prof. Pierpaolo Limone
Area Amministrazione,
Contabilità, Ricerca,
Alta formazione e
Processi AVA
Emilia Tullo
Servizio Amministrazione e Contabilità
Maurizio Marasco

Oggetto

Bando per l’accesso dei figli dei dipendenti dell’Università degli Studi di Foggia allo “Spazio Gioco 2019”.

IL DIRETTORE
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 20 marzo
2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di
attivazione, per l’anno 2019, del servizio educativo di conciliazione vitalavoro, denominato Spazio Gioco, destinato ai figli dei dipendenti
dell’Ateneo di età compresa tra i 3 e i 10 anni compiuti;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente, del 2 aprile 2019 e del 16 aprile 2019, con le quali è stato
approvato il progetto “Spazio Gioco 2019”;

VISTO

l’art. 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia,

DECRETA
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712121 Foggia - Italia
Telefono +39 0881 750 394/322/323/324 – 587 607
Mobile +39 320 85 83 182
Fax +39 0881 750 301
amministrazione.studiumanistici@unifg.it
www.unifg.it
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È indetta la procedura per l’ammissione al servizio educativo “Spazio Gioco 2019”, gestito dal
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia (di seguito
denominato Dipartimento).
Art. 1 - REQUISITI E MODALITÀ PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO
Sono ammessi ad usufruire del servizio esclusivamente i figli dei dipendenti
dell'Università degli Studi di Foggia di età compresa tra i 3 e i 10 anni compiuti, fino al
raggiungimento di un numero massimo di 30 iscritti.
Ai fini della partecipazione allo “Spazio Gioco 2019”, i genitori dovranno corrispondere
un contributo alle spese di partecipazione di importo pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni
iscritto.
Le richieste di ammissione al servizio, redatte secondo il fac-simile di cui all’allegato A
reperibile sul sito web del Dipartimento, potranno essere inviate dal 7 maggio al 17 maggio
2019 entro le ore 12.00 all’indirizzo di posta elettronica spaziogioco@unifg.it.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento in corso di validità del
dipendente sottoscrittore.
Del numero delle domande pervenute sarà data comunicazione il 21 maggio 2019
tramite la casella di posta elettronica.
Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, il
Dipartimento richiederà agli interessati il modello ISEE, che dovrà pervenire entro il 28
maggio 2019, sulla base del quale sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web
del Dipartimento il 6 giugno 2019.
Gli ammessi dovranno formalizzare l’iscrizione dei propri figli entro le ore 13.00 del 31
maggio 2019, inviando all’indirizzo di posta elettronica spaziogioco@unifg.it copia della
ricevuta del versamento di importo pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni bambino iscritto,
effettuato tramite bonifico bancario, codice IBAN IT38B0542404297000007001002, intestato
all’Università degli Studi di Foggia con causale “Contributo alle spese Spazio Gioco 2019”.
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Il mancato versamento del contributo alle spese entro il termine previsto
comporterà l’esclusione dall’iniziativa educativa “Spazio gioco 2019” e l’eventuale
scorrimento della graduatoria.
I bambini per i quali sia stata data adesione a partecipare all’iniziativa, ma che nella
prima metà del periodo del servizio cumulino un monte ore di assenze ingiustificate pari a 1/3
del monte ore totali, sono da considerarsi esclusi. In tal caso, si procederà allo scorrimento della
graduatoria degli iscritti in esubero rispetto ai posti disponibili.
In ottemperanza al D. lgs n. 196 del 30.06.2003, il Dipartimento si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al presente bando.

Art. 2 - INFORMAZIONI SULLA DURATA DEL SERVIZIO E LA SEDE
L’iscrizione avrà durata annuale.
Le attività, nei mesi estivi, saranno svolte a partire dal 10 giugno sino al 31 luglio, dal 26
agosto al 30 agosto e dal 2 settembre al 13 settembre presso la sede del Dipartimento (piano
terra del plesso di via Arpi 155) il lunedì e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì, il
mercoledì e il giovedì dalle ore 8,30 alle 17,30.
Per

ulteriori

informazioni,

contattare

esclusivamente

la

segreteria

didattico-

organizzativa inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica spaziogioco@unifg.it.

F.to Il Direttore
Prof. Pierpaolo Limone
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