COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 11 AL 18 GIUGNO 2017
RICONOSCIMENTO REGIONE LOMBARDIA
“UN CONSIGLIO PER LA BUONA POLITICA”
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017 – AULA CONSILIARE
PALAZZO PIRELLI, ORE 10.00
REGIONE LOMBARDIA premia i Sindaci di:
Abbadia Lairana, Cristina Bartesaghi
Corteno Golgi, Martino Luigi Martinotta
Dizzasco, Giovanni Candiani
Pagazzano, Raffaele Moriggi
Alle ore 10.00 incontro in aula consiliare con il Presidente Raffaele Cattaneo e i consiglieri proponenti Raffaele Straniero,
Fabio Fanetti, Francesco Dotti e Silvana Saita Santini.
A seguire intervento del Presidente Cattaneo. Lettura motivazione e consegna medaglie e pergamene.
Interventi dei Sindaci:
Cristina Bartesaghi, Martino Luigi Martinotta, Giovanni Candiani, Raffaele Moriggi

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NON BUTTARE L’ENERGIA NEL LAVANDINO, RICICLA L’OLIO.
Grazie ai cittadini che hanno aderito all’iniziativa. La consegna gratuita ai cittadini dei contenitori proseguirà presso gli
uffici comunali nei normali giorni e orari di apertura al pubblico.
I contenitori saranno consegnati agli utenti dietro la presentazione della ricevuta di pagamento della TARI 2016.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
IL COMUNE DI PAGAZZANO ATTIVA LE SELEZIONI PER RAGAZZI DISPOSTI A SVOLGERE IL SERVIZIO
CIVILE VOLONTARIO.
Il Comune di Pagazzano selezionerà nelle prossime settimane n. 2 giovani, da impiegare in servizio civile nei settori della
biblioteca e nel sociale/scolastico.
I percorsi di servizio civile inizieranno nel mese di ottobre..
Cosa è il Servizio Civile? E’ un’esperienza di 12 mesi, con un impegno settimanale di 30 ore, un'indennità mensile di 433,80 €,
20 giorni di permesso retribuito ed un percorso di formazione d'aula.
Per partecipare al bando per la selezione di volontarie/i in servizio civile occorre avere alcune caratteristiche:
 età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29
anni alla data di presentazione della domanda);
 cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;
 assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi;
 non aver già svolto un periodo di Servizio Civile
Anche coloro che hanno svolto le leva civica regionale possono partecipare!
Le domande devono essere presentate ad Associazione Mosaico oppure direttamente al Comune di Pagazzano in modalità
cartacea, tramite pec o tramite raccomandata tradizionale (scelta sconsigliata perché farà fede la data di ricezione da parte
nostra).
Per avere maggiori informazioni potete chiamare il Comune di Pagazzano al numero 0363814629 interno 10.
In alternativa si può contattare Associazione Mosaico chiamando in orario d’ufficio lo 035 254140 o inviando una mail a
comunicazione@mosaico.org.
Sul sito www.mosaico.org si possono trovare i testi dei progetti di servizio civile, il fac simile della domanda di partecipazione
ed altre utili informazioni.
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI È FISSATA
PER LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 H.14.00.

INFORMAZIONI UTILI
GRUPPO DI SOSTEGNO PER DONNE CHE SUBISCONO O HANNO SUBITO VIOLENZA DOMESTICA
10 incontri gratuiti finalizzati a:
Via Roma 256 - 24040 Pagazzano (Bg) - Tel. 0363 814629 - Fax 0363 814765 - www.comune.pagazzano.bg.it

 CONSAPEVOLEZZA della propria situazione di violenza; CONDIVISIONE con altre donne con un vissuto simile;
 RAFFORZAMENTO di sé come donna per affrontare la situazione in atto e recuperare le energie;
a partire da mercoledì 15 marzo 2017 il terzo MERCOLEDÌ di ogni mese dalle 20:30 alle 22:00
presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna Sirio, via Roggia Vignola 18 – Treviglio.
 Canoni acque pubbliche.
Definiti gli importi unitari dei canoni demaniali per l’anno 2017 dovuti da tutti i cittadini e dai soggetti che derivano e
utilizzano acque pubbliche. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.
 BANDO BUONI SOCIALI. A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO 2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito
del Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 12 giugno 2017.
 SPORTELLO TITOLI SOCIALI. PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO
2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito
del Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 30 novembre 2017.
 DOTE SCUOLA A.S. 2017/18. Apertura termini per presentazione domande, della Dote Scuola 2017/18 - Dalle ore 12.00
del 19 aprile 2017 fino alle ore 17.00 del 15 giugno 2017. MODALITA’: la compilazione, l’inoltro e la gestione delle
domande avvengono esclusivamente in via informatica indirizzo: www.scuola.dote.regione.lombardia.it. La Dote Scuola si
articola in:

componente “Buono Scuola” per garantire la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e
paritario, destinata a sostenere gli studenti iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, paritarie o statali, che applicano a carico delle famiglie
una retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purchè lo studente, al termine delle lezioni,
rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica
di altri contributi pubblici;

componente “Sostegno agli studenti disabili” destinata a sostenere la frequenza di scuole primarie, secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado paritarie da parte di studenti disabili. Destinatari sono le scuole
primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi
sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;

componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”,
destinata agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia
di istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di
secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni
formative in possesso di accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria
residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il
contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica;

componente “Riconoscimento del merito” destinata agli studenti che al momento della domanda siano residenti in
Lombardia, che abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che nell’anno scolastico 2016/2017:
a) conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione;
b) conseguano una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione;
c) conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP).
 Per ricevere l'assistenza alla compilazione delle richieste della dote scuola 2017/18 da parte del comune è stato predisposto
un apposito modello di rilevazione dati reperibile di seguito o ritirabile presso l'ufficio servizi alla persona negli orari di
apertura (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30, mercoledì ore 14.00-16.00, sabato ore 9.00-12.00) e da riconsegnare per
l'inserimento dei dati online nei seguenti orari:
lunedì dalle 10.00 alle 12.30 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 - sabato dalle 9.00 alle 12.00.
 Al prospetto rilevazione dati (compilato in ogni sua parte) dovranno essere allegati i seguenti documenti: certificazione
isee (dpcm 159/2013) in corso di validità; fotocopia della carta d’identità del dichiarante; nome utente e password (per
coloro che abbiano già richiesto il contributo negli anni precedenti); indirizzo e-mail.
Per saperne di più visita il sito della regione Lombardia: www.formazione.regione.lombardia.it

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 LA BIBLIOTECA COMUNALE È APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 E IL
SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e "PRENDI UN LIBRO, PORTA
UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è “UMORISMO E RISATE”. Abbiamo scelto per voi alcuni libri e dvd che approfondiscono
questo argomento. Passate in biblioteca a trovarci per scoprirli e per sapere di più sulle donazioni dei libri che avete a
casa e non leggete più!
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