
SETTORE SERVIZI SOCIALI. SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICA ISTRUZIONI 2019

SERVIZI ATTIVITA'

Servizi Sociali a valenza Comunale 

Interventi di servizio Sociale professionale a favore di minori e famiglie in situazioni problematiche;        
Bonus gas e bonus energia elettrica;     
Assegno di maternità e nucleo familiare     
Voucher e Bolletta Amica;     
Erogazione aiuti alimentari 
Sostegno economico a soggetti in grave difficoltà economica, sussidio baliatico a cittadine con figli illeggittimi e a famiglie che ospitano 
in affidamento minori.     
Progetto sostegno scolastico (sostegno scolastico a minori segnalati dal S.Sed in difficoltà)     
Organizzazione di convegni tematici su argomenti di rilevanza sociale     
voucher per soggiorno estivo per minori     
Soggiorno climatico termale per anziani      
Assunzione rette ricovero e ospitalità minori e anziani.

Servizi Sociali a valenza d'Ambito

Interventi equipe multidisciplinare affido/adozione;     
Interventi di collaborazione con la PUA (Porta Unica di Accesso) presente presso il distretto socio/sanitario di Nardo';     
Interventi di collaborazione con UVM (Unità di valutazione multidimensionale)presente presso il distretto socio/sanitario di Nardo'     
Servizi Adi e Sad     
Tirocini formativi per soggetti deboli;     
Integrazione scolastica disabili, trasporto disabili      
Progetti personalizzati extrascolastici;     
Servizio civico ecc..assunzione rette ricovero e ospitalità minori, anziani, presso il distretto socio sanitario di Nardò. Avviso 6 progetto 
dell'Ambito per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati) Realizzazione di servizi già progettati nel Piano Sociale di Zona 2013/2016. 
Barriere architettoniche                                                                                                                       

Pubblica Istruzione

Erogazione del servizio di trasporto scolastico     
Erogazione del Servizio di Refezione scolastica     
Concessione Contributo regionale per libri di testo;     
Concessione benefici regionali per:     
agevolazioni viaggio per studenti     
Trasporto disabili     
Supporto alle attività di formazione scolastica     
Acquisto materiale di cancelleria per segreteria,     
Sostegno alla realizzazione di progetti scuole 

Pari Opportunità Erogazione di buoni di conciliazioni minori 0 -36 mesi e anziani (PAC) a cura dell'Ambito di Nardo'     
Interventi a favore di cittadine deboli ( ambito di zona)



Associazionismo
Attività promosse dalla consulta delle Associazioni di carattere sociale, Verifiche iscrizioni Albo Regionale delle Associazioni di 
volontariato e di Promozione Sociale     
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Servizi sociali e
scolastici

Servizio civile nazionale Atti amm.vi adottati Predispisizione delle condizioni per 
partecipare al bando 10 31.12.19

Convenzione con Tribunale per LPU Adozione atti 
amministrativi

Portare ad esecuzione la convenzione 
approvata 10 31.12.19

Servizio mensa scolastica Adozione atti 
amministrativi Aggiudicazione gara 10 31.12.19


