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SANTA MARIA DI LICODIA – AGGIUDICATA LA GARA DI APPALTO “SPAZIO 
GIOCO” SERVIZIO INTEGRATIVO A FASCE ORARIE PER LA PRIMA 
INFANZIA 
 
 
Santa Maria di Licodia – (CT) – Si attende la firma del contratto, per dare il via al servizio 
Integrativo rivolto alla prima infanzia. Il comune di Santa Maria di Licodia, tramite Fondi 
PAC - assegnati al Distretto sanitario D12 di cui il comune fa parte – con determinazione 
settoriale del 19/07/2017 N° 184 affida alla Cooperativa IRIDE aggiudicataria dell’appalto, 
con sede in Piazza Carlo Alberto a Scordia (CT), l’attività di servizio integrativo denominata 
“Spazio Gioco”, rivolta alla prima infanzia. 
 
“Spazio Gioco” è un servizio che l’Amministrazione rivolge ai bambini di età compresa 

tra i 18 e i 36 mesi, per un massimo di N° 24, divisi in due fasce orarie di 5 ore per 
ciascuna di cui un primo turno anti-meridiano e un secondo turno post-meridiano. 

 
Tale servizio è finalizzato a fornire occasione di gioco, di incontro e di socializzazione, con 
l’obiettivo di integrare l’opera della famiglia ai fini di un equilibrato sviluppo psichico e 
fisico. “Spazio Gioco” rivolge la sua attenzione sia al bambino che alla famiglia proponendo 
ai genitori un’esperienza educativa in un contesto esterno avvalendosi di personale con 
specifiche competenze professionali. 
 
Per la gestione del servizio integrativo “Spazio Gioco” è prevista la spesa complessiva di € 
123.613.00 IVA compresa, per un totale di 16 mesi. Il progetto vede impegnati 3 educatori 
categoria D2 e 1 ausiliario categoria B1. Il servizio verrà svolto presso i locali dell’ex Opera 
Pia “Francesca Salamone” sita in via Giuseppe Verdi, N° 21 a Santa Maria di Licodia, locali 
opportunamente ristrutturati ed adeguati. 
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