
 

 

 

  

 

Buoni Servizio per Minori – Proroga Anno Educativo 2019/2020: scadenza 

domande entro le ore 12:00 del 20 Settembre 2019 

Il Buono servizio è una misura di sostegno economico erogato dalla Regione Puglia con Fondi 

Comunitari  a supporto alla domanda da parte delle famiglie di inserimento del minore, al fine 

di farla crescere e di orientarla esclusivamente ,in  strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, 

che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità. E’ possibile richiedere informazioni 

recandosi presso il Servizio Sociale Professionale del proprio Comune o lo sportello P.U.A. ed avviare 

celermente le procedure di inserimento, data l’imminente scadenza dei termini di presentazione della 

domanda, fase in cui i Servizi e le Strutture accoglienti sono a completa disposizione nel supportare le 

famiglie sulla procedura.  

 

L’Ambito BA10 Modugno-Bitetto-Bitritto comunica che il nuovo termine per la 

PRESENTAZIONE delle DOMANDE da parte di nuclei familiari per l’accesso al Buono 

servizio minori per l’Anno educativo 2019/2020 è fissato alle ore 12:00 di venerdì 20 

SETTEMBRE 2019.   

Nel territorio dell'Ambito BA10 Modugno-Bitetto-Bitritto il Buono servizio anche per l’anno 

educativo 2019-2020 sarà una misura essenziale di sostegno economico, al fine di dare continuità 

all'intervento rappresentato da servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la 

prima infanzia e adolescenza: 

1. I servizi per la prima infanzia  (”Asilo Nido”) sono  attualmente offerti da n. 5  strutture 

accreditate e di seguito indicati: 

- “Il Labirinto “ soc. coop. Sociale con sede in Modugno (Ba). 

- “L'Isola del Birichino” di Andrea Lillo & c. S.a.s. con sede in Modugno (Ba). 

- “ Il Giardino di Winnie The Pooh” soc. coop.sociale con sede in Bitetto (Ba). 

- “Cuore di Mamma” di Tesoro Porzia & c. S.a.s. con sede in Bitritto (Ba). 

- “Asilo nido Loconte” gestito da “Il Melograno” di Sofia Bozzi con sede in Bitritto 

(Ba). 

2. I servizi per la prima infanzia  (“Centro ludico prima infanzia”) sono  attualmente offerti 

da n. 2  strutture accreditate e di seguito indicate: 

- “Il Sentiero Dorato S.r.l.” con sede in Bitritto (Ba). 

- “Tommy and Friends” con sede in Bitetto (Ba). 

3. I servizi per i minori (“Centri Socio-educativi Diurni”) sono  attualmente offerti da n. 2  

strutture accreditate e di seguito indicate: 

- “Il Villaggio degli Eroi” con sede in Modugno (Ba). 

- “Maila” con sede in Modugno (Ba). 

 

 



 

 

 

  

 

4. I servizi per i minori (“Centri Aperti Polivalenti per minori”) sono  attualmente offerti da 

n. 1  struttura accreditata insistente e di seguito indicata: 

- “Maila” con sede in Modugno (Ba). 

Il Buono servizio è valido per 11 mesi per prestazioni fruibili a partire dal 1 settembre 2019 fino al 

31 luglio 2020. 

 

La domanda, come consueto, potrà essere presentata esclusivamente on-line sulla piattaforma 

telematica all’indirizzo: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietàSociale/CATALOGO. 

Per presentare domanda presso Asili Nido e per Centri ludici per la prima infanzia è necessaria: 

1) La presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi; 

2) La residenza o domicilio in Puglia del minore al momento dell’inoltro della domanda; 

3) L’ISEE non superiore a € 40.000, in vigore al momento dell’inoltro della domanda, senza 

omissioni. E’ richiesto l’ “ISEE minorenni” per i minori figli di genitori non conviventi. 

Per presentare domanda presso Centri Socio-educativi Diurni e per Centri Aperti Polivalenti per 

minori è necessaria: 

1) La presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra i 6 e 17 anni; 

2) La residenza o domicilio in Puglia del minore al momento dell’inoltro della domanda; 

3) L’ISEE non superiore a € 20.000, in vigore al momento dell’inoltro della domanda, senza 

omissioni.  

Gli sportelli P.U.A. sono ubicati a Modugno presso il Distretto socio-sanitario in Via 

Paradiso 18, a Bitritto presso la sede dei Servizi Sociali Professionali, a Bitetto presso il 

Palazzo del Comune ai Servizi Sociali Professionali. 
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