
Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole - Tel.: 0832892032 - email: leic85600e@istruzione.it  -  leic85600e@pec.istruzione.it  

 
 

Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole 
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria  
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032  Fax 0832269378 

C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it  
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it  

___________________	
 

Vernole, (data del protocollo informatico) 

 

- Alle Famiglie 

- Al Sig. Sindaco Comune di Vernole 

- Al Direttore dell’USR Puglia – BARI  
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

- Al Dirigente dell’Ufficio VI – ATP Lecce 
usp.le@istruzione.it  

- Albo 

- Sito Web  

 

Oggetto: Avvio servizio Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia di Vernole. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8219 del 21/12/2022: “Determina a contrarre di cui 
all’art. 32, comma 2, D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per l’affidamento della gestione del servizio 
"Sezioni Primavera" aggregate all’I. C. “A. Diaz” di Vernole - Anno scolastico 2022/2023 – 
Periodo: 16/01/2023-15/07/2023”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8222 del 21/12/2022: “Avviso pubblico di selezione 
per l’affidamento del Servizio gestione di “Sezioni Primavera” a.s. 2022/2023, periodo 
16/01/2023-15/07/2023”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 314 del 17/01/2023: “Determina Affidamento Servizio 
"Sezioni Primavera" aggregate all’I. C. “A. Diaz” di Vernole - Anno scolastico 2022/2023 – 
Periodo: 19/01/2023-15/07/2023”; 

 

DISPONE 

• L’avvio del servizio Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Vernole a 
partire da Giovedì 19 Gennaio 2023.  

• Il servizio è rivolto a massimo 15 bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi che hanno 
compiuto, comunque, i 24 mesi entro il 31 dicembre 2022. 
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• Le iscrizioni continueranno ad essere accolte dall’I.C. “A. Diaz” di Vernole seguendo 
l’ordine di ricevimento delle domande e fino al raggiungimento del numero massimo di 15 
bambini. Farà fede la data di ricevimento al protocollo dell’Ente. 

• Le famiglie interessate potranno presentare la domanda di iscrizione, compilando il modulo 
di domanda allegato alla presente e disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Sezione 
Primavera”. Il modulo compilato va presentato presso la Segreteria alunni dell’I.C. di 
Vernole o inviato al seguente indirizzo mail: leic85600e@istruzione.it.  

• Il Servizio "Sezione Primavera" è reso dall’I.C. di Vernole con il pagamento di una quota fissa 
mensile per la frequenza di € 40,00. 	

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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