COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI 12 – 19 NOVEMBRE 2017
APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE
 Sabato 11 novembre: alle ore 21:00 al Castello Visconteo, la compagnia “AL BACIO”, presenta “SPIRITI
D’AMORE”. Commedia brillante per tutta la famiglia.
 Domenica 12 novembre: Commemorazione dei Caduti. Programma:
ore 9.00 Adunata della Fanfara dei bersaglieri “Scattini” di Bergamo, delle Autorità e della popolazione di
fronte al palazzo municipale e sfilata per le vie del paese.
ore 9.30
Sfilata al monumento al bersagliere. Deposizione della corona di alloro.
ore 10.15 Ammassamento in Piazza Marconi.
ore 10.30 Santa Messa.
a seguire Sfilata al monumento ai Caduti, Deposizione della Corona di alloro.
Si invitano tutti coloro che hanno prestato servizio militare a partecipare con il cappello del corpo di
appartenenza.
Si invitano i cittadini a esporre il Tricolore.
 Domenica 12 novembre: ore 16.00, presso la biblioteca del Castello Visconteo di Pagazzano, all’interno
dell’iniziativa “Nati per Leggere”, Pandemonium teatro presenta, “STORIE DI MAGIA – CREATURE
FANTASTICHE”, lettura animata per bambini dai 4 anni.
 Domenica 19 novembre: giornata del Ringraziamento 10:30 S. Messa (chiesa arcipresbiterale) a seguire
benedizione dei mezzi agricoli (Piazza Marconi) e rinfresco per tutti (oratorio).

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.

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.

 BONUS FAMIGLIA
 Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione
di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico
a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 è così
articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore 10.00 e sino al
30/06/2018 ore 17.00. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
 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.
 ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN
PARTICOLARE CON I FIGLI MINORI.
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Bando finalizzato alla promozione di nuovi interventi di tipo abitativo volti a favorire la prossimità dei genitori separati o
divorziati alla dimora dei figli minori o disabili e abbattimento del canone di locazione per i genitori separati o divorziati
che già corrispondono un canone di affitto. La responsabilità del procedimento è in capo all’ATS, mentre le ASST sono
competenti all’espletamento dell’istruttoria pertanto le domande devono essere presentate all’ASST in cui è ubicato
l’alloggio. Fino al 20 dicembre 2017.

 DOTE UNICA LAVORO: SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA
QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o
privato, accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro, che abbia aderito all’iniziativa.
 Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale Gera D’Adda trovate pubblicato il bando:

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA, contributi per proprietari e
famiglie. Scadenza bando 15 dicembre 2017.
 DOTE SCUOLA COMPONENTE MERITO.
E’ attivo il portale di Regione Lombardia per poter fare domanda di Dote Scuola – componente Merito.
Chiusura del bando: 15 novembre 2017 ore 12. Il dote scuola è destinato 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
abbiano conseguito:
 una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione;
 una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione;
 una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP).
Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
 CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017
 Si informano i cittadini che l’Amministrazione Comunale erogherà un contributo per le spese relative alle utenze
domestiche (tari, acqua, metano) per singoli cittadini e nuclei familiari rientranti nel seguente limite massimo ISEE
fino a € 8.000,00.
 Le domande per i contributi devono essere inoltrate agli Uffici Comunali, utilizzando il modulo appositamente
predisposto entro il 25.11.2017.
 L’Ufficio Servizi alla Persona sarà a disposizione per la predisposizione delle domande e per ulteriori informazioni
negli orari di apertura degli Uffici Comunali.
 Il bando completo è affisso negli appositi spazi di comunicazione e sul sito del Comune di Pagazzano,
www.comune.pagazzano.bg.it







BANDO DI CONCORSO PREMI AL MERITO SCOLASTICO PER I RISULTATI RAGGIUNTI DURANTE
L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di agevolare la frequenza, il perfezionamento scolastico e l’eccellenza degli studenti
di Pagazzano promuove l’erogazione di “Borse di studio al merito scolastico” per studenti che hanno conseguito risultati
meritevoli nell’anno scolastico 2016/2017.
Hanno diritto a concorrere all’erogazione di borse di studio a seguito di un concorso per titoli, tutti gli studenti residenti da
almeno due anni nel Comune di Pagazzano, e che nell’anno scolastico precedente alla presentazione della domanda:

abbiano conseguito nell’esame finale di scuola secondaria di 1° grado la votazione pari o superiore a nove;

frequentino le scuole secondarie di 2° grado ed abbiano conseguito la promozione con una media dei voti pari o superiore a
8/10;

abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione pari o superiore ad 80/100;

gli studenti laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o il diploma di laurea specialistica o magistrale
con una votazione pari o superiore a 90/110 nel periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2017.

La media scolastica sarà calcolata escludendo le valutazioni relative alla condotta ed all’insegnamento della Religione
Cattolica.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentano Istituti Statali o legalmente riconosciuti.
Agli studenti che nel periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2017 avessero presentato la propria tesi di laurea su argomenti che
hanno trattato temi strettamente connessi alla vita della comunità di Pagazzano verranno riconosciute, senza tenere in
considerazione la votazione finale, € 300,00.
Le domande devono essere presentate alla Segreteria del Comune, Ufficio Protocollo, sull’apposito modulo da ritirare presso gli
Uffici o scaricabile dal sito del Comune: www.comune.pagazzano.bg.it
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 18.11.2017 all’Ufficio Protocollo.

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: “NELLE TENEBRE……”. Abbiamo scelto per voi alcuni libri e dvd che
approfondiscono questo argomento. Passate in biblioteca a trovarci per scoprirli e per sapere di più anche
sulle donazioni dei libri che avete a casa e non leggete più!
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