
Ti INFORMO
Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 101 SETTEMBRE 2021 a cura di Carmen Pacini

MENSA SCOLASTICA
Scuola primaria tempo pieno
Scuola dell’infanzia

Il servizio sarà attivato DA LUNEDI 4 OTTOBRE 2021 
salvo diversa comunicazione.

Quota di compartecipazione 
La quota di compartecipazione è così determinata:
- quota fissa mensile di fruizione del servizio € 28,00
- tariffa a pasto effettivamente consumato   €   3,60
“Agevolazioni tariffarie” relative alla fruizione del ser-
vizio da parte di più figli: 2° figlio sconto 15%; 3° figlio 
sconto 25%; 4 figlio e oltre sconto del 50%.
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni di 
alcun genere.
La quota di compartecipazione dell’utente al costo del 
servizio viene determinata d’ufficio sommando la quo-
ta fissa alla quota relativa ai pasti effettivamente con-
sumati (n. pasti x 3,60) e successivamente comunicata 
all’utente tramite “l’avviso di pagamento”.
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla 
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) del nucleo familiare, secondo il sistema 
a “ISEE lineare” che consente di determinare la quota 
proporzionalmente al valore ISEE: fino a €3.600,00 - 
esonero totale; oltre € 15.000,01 tariffa ordinaria

Gli utenti che vorranno usufruire della riduzione del-
la quota di compartecipazione, dovranno compilare la 
“domanda di agevolazione” indicando l’ISEE in corso di 
validità entro il 

30 SETTEMBRE 2021

MENSA EXTRASCOLASTICA 21/22

Il servizio di mensa extrascolastica è rivolto prioritaria-
mente agli alunni residenti, frequentanti la scuola prima-
ria, cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa.
Modalità di funzionamento
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì per un’ora dal 
termine delle lezioni (ore 12.50 - ore 13.50). Durante 
la fruizione del pasto i ragazzi saranno affidati ad un 
educatore. I genitori dovranno ritirare i propri figli ga-
rantendo il massimo rispetto dell’orario. Il servizio sarà 
attivato a decorrere DAL GIORNO LUNEDI 20 SET-
TEMBRE 2021 salvo diversa comunicazione, fino al 
termine dell’anno scolastico.
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione al servizio, da redigersi su ap-
posito modello già predisposto, dovrà essere consegna-
ta entro il giorno 

18 SETTEMBRE 2021.
La domanda si intende automaticamente accolta, per-
tanto non seguirà altra comunicazione eccetto il caso di 
non accoglimento.
Quota di compartecipazione 
La quota di compartecipazione è così determinata:
quota fissa mensile di fruizione del servizio € 30,00
tariffa a pasto effettivamente consumato   € 3,60
“Agevolazioni tariffarie” relative alla fruizione del ser-
vizio da parte di più figli: 2° figlio sconto 15%; 3° figlio 
sconto 25%; 4 figlio e oltre sconto del 50%.
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni 
di alcun genere.
Graduatoria
Qualora il numero delle richieste fosse superiore alla ca-
pacità ricettiva (n. 20/25 ragazzi), sarà predisposta ap-
posita graduatoria, in ordine decrescente del punteggio 
ottenuto, in base all’orario di lavoro e alla pendolarità.
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TRASPORTO SCOLASTICO

Si ricorda a tutte le famiglie interessate al trasporto sco-
lastico comunale, che non avessero ancora provveduto, 
di effettuare il pagamento della quota per la fruizione 
del servizio pari a € 150,00 (se viene scelto solo un tra-
gitto, di andata o ritorno, la quota è pari ad € 75,00) e 
con la ricevuta recarsi in Comune per il rinnovo/rila-
scio del tesserino.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti 
delle scuole superiori

Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni 
ordine e grado, università, istituti superiori ed accade-
mie marchigiane hanno diritto ad usufruire dei titoli di 
viaggio a tariffa agevolata sui mezzi di T.P.L. su gomma, 
ferrovia e automobilistica, limitatamente al percorso tra 
il luogo di residenza abituale e il luogo di studio. 

I requisiti richiesti sono:
- residenza nella regione Marche;
- valore ISEE inferiore a € 13.000,00.
I certificati rilasciati lo scorso anno sono automatica-
mente prorogati al 31/8/2022. L’abbonamento verrà 
rilasciato insieme al certificato e alla autocertifica-
zione di mantenimento dei requisiti.

Per i nuovi studenti invece la domanda deve essere 
presentata presso l’ufficio anagrafe del Comune a de-
correre dal 1 Settembre 2021 e prima del pagamento 
dell’abbonamento.  Alla domanda, che ha un costo di 
€ 5,16,  vanno allegate 2 fototessere e la fotocopia del 
documento di identità dello studente.

ASILO NIDO

Sono riaperti i termini di iscrizioni a.s. 2021/22 per i 
servizi di Asilo Nido presso:
- “Millestorie”  con sede a Colombarone (PU)
- “La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente com-
pilata, dovrà essere consegnata entro il 

30 SETTEMBRE 2021

ASSEGNI DI CURA PER ANZIA-
NI NON AUTOSUFFICIENTI

Si informa che sono aperti i termini per la presentazio-
ne delle domande per la concessione di contributi eco-
nomici in favore di anziani non autosufficienti 

REQUISITI
- Over 65
- Residente a Gradara
- Non autosufficiente
- Titolare di indennità di accompagnamento
- Valore ISEE € 11.000,00 (anziano solo) € 25.000,00 
(anziano convivente)

La domanda di contributo, redatta su apposito modello, 
dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il

30 SETTEMBRE 2021



INTERVENTI IN FAVORE 
DELLA FAMIGLIA 
Si informa che sono aperti i termini per la presentazio-
ne delle domande per la concessione di contributi eco-
nomici a favore dei seguenti nuclei familiari:

• Sostegno abitativo (affitto) per famiglie monoparenta-
li e genitori separati 
• Sostegno a famiglie con numero di figli pari o supe-
riore a 4 per il pagamento di utenze domestiche (luce, 
gas e acqua)
• Sostegno alle famiglie con figli minori di eta’, rimasti 
orfani di uno o entrambi i genitori

Per tutti i contributi viene richiesto il requisito reddi-
tuale costituito da un valore ISEE non superiore ad € 
10.000,00.

La domanda di contributo, redatta su apposito modello, 
dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il

30 SETTEMBRE 2021

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Domenica 3 e Lunedì 4 
Ottobre 2021

Domenica si vota dalle ore 7 alle ore 23
Lunedì si vota dalle 7 alle 15
Alcune informazioni utili:
- i seggi sono ubicati presso il palazzetto dello sport in 
via Tavullia 4/h a Gradara;
- per poter esercitare il diritto di voto dovranno essere 
esibiti al presidente di seggio un valido documento di 
riconoscimento e la tessera elettorale personale.
Pertanto è opportuno che gli elettori verifichino fin d’o-
ra il possesso della tessera elettorale, in caso negativo, 
potranno chiedere un duplicato all’ufficio elettorale nei 
seguenti giorni:
1 e 2 Ottobre dalle 9.00 alle ore 18.00
3 Ottobre dalle 7.00 alle 23.00
4 Ottobre dalle 7.00 alle 15.00.

 

FAMIGLIE IN GIOCO
Il Centro per le Famiglie partecipa ad 
“A ciascuno il suo gioco - Settembre 
Ludico” con un pomeriggio dedica-

to a laboratori tra gioco e riciclo per 
bambini dai 3 ai 6 anni

Una domenica nel borgo per incontrarsi, conoscersi e 
condividere passioni ed emozioni! Il piccolo castello 
medievale riscopre la sua anima giocosa con una gior-
nata en plein air dedicata ad adulti ai bambini e perfino 
agli amici a quattro zampe per divertirsi insieme tra le 
vie e gli angoli più suggestivi del borgo!

Cosa aspettate? Che sia un vero settembre ludico e … a 
ciascuno il suo gioco!

DOMENICA 19 SETTEMBRE

dalle 14 alle 19 - INGRESSO GRATUITO

PET CARE

Gradara Pet in collaborazione con il Centro per le Fa-
miglie lancia il corso Pet Care dedicato ai ragazzi e alle 
ragazze che vogliono essere protagonisti del nuovo turi-
smo pet friendly attraverso il confronto, la formazione, 
la sensibilizzazione e la responsabilità reciproca crean-
do assieme nuove connessioni.

La presentazione si terrà

SABATO 25 SETTEMBRE
ALLE ORE 16.30

presso ex-campo sportivo in via Monte Formica.
Per info: 339.7650968 - gradarapet@gmail.com

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino

Tel. 0541 823904



GIARDINIERE
per azienda nel settore del giardinaggio, a 
tempo determinato, full time, a Pesaro
requisiti: precedente esperienza come giar-
diniere, utilizzo di attrezzature prof.li, po-
tature alberi da frutto, manutenzione prati, 
gradita esperienza in agricoltura e orto
recapito: inviare C.V. a davide@gardendo-
mus.it

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO SE-
NIOR (RIF. CPU03)
come addetto alla progettazione mobili da 
cucina, bagni e living, come supporto tecni-
co ad ufficio vendite, per preventivi e fatti-
bilità mobili fuori listino e gestione distinta 
base mobili fuori misura, presso azienda del 
settore arredamento della provincia 
requisiti: conoscenza Autocad e preferibil-
mente Solidworks, esperienza settore cuci-
ne, preferenziale ma non vincolante.
recapito: inviare Curriculum Vitae, citando 
il riferimento ed autorizzando al trattamen-
to dei dati personali a: Confindustria Pesaro 
Urbino, via C. Cattaneo, 34 – 61121 Pesaro; 
mail: p.antonioli@confindustria.pu.it  indi-
cando Rif. CPU03 

METALMECCANICO
con contratto di somministrazione 3 mesi e 
successive proroghe, con turni diurni, luogo 
di lavoro in Pesaro-Gradara
requisiti: diploma tecnico, esperienza nel 
montaggio meccanico e/o elettrico, utilizzo 
strumenti come calibro, micrometro ecc., 
buona lettura del disegno meccanico
recapito: inviare C.V. a nadia.rubicini@
adecco.it  tel. 348-4024339

PHP DEVELOPER / FULL STACK 
DEVELOPER
per azienda settore informatica - softwa-
re con sede in Vallefoglia -  Fraz. Bottega 
(PU). Contratto di apprendistato o a tempo 
indeterminato, orario di lavoro full-time o 

part time.  Si offre l’occasione di crescere e 
formarsi in un ambiente di lavoro giovane 
e dinamico, utilizzando tecnologie avanzate
requisiti: buona conoscenza paradigma 
MVC, ottima conoscenza MySQL SQL, co-
noscenza Jquery, esperienza nella progetta-
zione, utilizzo e consumo di API REST, co-
noscenza HTML5 e CSS3, utilizzo corrente 
di strumenti di controllo versione (es. Git). 
Conoscenze gradite: Framework Laravel; 
competenze AWS DevOps
recapito: Tel.0721.493544 – inviare curricu-
lum vitae a info@netlevel.it

OPERAIO METALMECCANICO
per azienda specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche di precisione, con contratto a 
tempo indeterminato e full time, a Pesaro.
requisiti: esperienza pregressa, capacità di 
attrezzare, programmare e utilizzare in au-
tonomia CNC a 3 assi (controllo FANUC), 
conoscenza disegno tecnico, strumenti di 
controllo e delle tecnologie applicate alle 
lavorazioni per asportazione truciolo, pas-
sione per la meccanica, dinamismo, tena-
cia, residenza a Pesaro o zone limitrofe da 
almeno da 10 anni. Si valutano candidature 
di tirocinanti o apprendisti diplomati perito 
meccanico o qualifica prof.le in meccanica
recapito: tel. 0721-1790618 - info@mecca-
nicafilippini.it

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni 
possono comunicare la ricerca di personale 
presso lo Sportello Servizi al Cittadino del 
Comune di Gradara. Gli annunci di ricerca 
personale verranno aggiunti a quelli dei Cen-
tri per l’impiego della zona e esposti nella ba-
checa all’ingresso del Comune. 
La bacheca verrà aggiornata settimanalmen-
te con le offerte di lavoro così da poter essere  
fruibile a tutti i Gradaresi.
Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@comune.gradara.
pu.it - Tel.: 0541 823936

BACHECA OFFRO LAVORO


