ALLEGATO D
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI AMMISSIONE AI SERVIZI
NIDI D’INFANZIA
Con riferimento al disposto del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l’Infanzia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2015, l’ammissione al Nido
d’Infanzia Petuzzino, al Nido d’Infanzia Arrì Arrò e al Nido d’Infanzia privato accreditato “L’Isola
che c’è” è determinata nel modo seguente:
1. pubblicazione Bando mese di maggio dove sono contenute informazioni generali riguardo ai
servizi, ai tempi d’iscrizione, alle graduatorie, al calendario annuale e al responsabile del
procedimento;
2. presentazione delle domande di ammissione nel mese di maggio 2019 dal 2 al 31 compreso
presso l’Ufficio Servizi Educativi e tramite PEC del comune;
3. predisposizione della graduatoria di accesso suddivisa in piccoli, medi, grandi e nido
d’infanzia privato accreditato “L’Isola che C’è”;
4. ammissione delle domande presentate oltre il mese di maggio, valutate ai fini della
composizione di una o più graduatorie integrative, accolte fino al mese di marzo 2020;
5. copertura dei posti vacanti attingendo alla graduatoria non ancora esaurita e poi a quella
successiva integrativa, tenuto conto dei requisiti d’età per la copertura del posto vacante;
6. accesso con riserva ai servizi educativi agli utenti per i quali sono in corso situazioni di
morosità concernenti i servizi scolastici e educativi usufruiti ed erogati dal nostro comune.
L’accesso definitivo sarà disposto a seguito dell’accertamento delle morosità da parte
dell’ufficio.

Centro Bambini e Genitori – La Ghironda
L’ammissione al Centro Bambini e Genitori La Ghironda è determinata nel modo seguente:
1.
pubblicazione del Bando nel mese di maggio dove sono contenute informazioni
generali riguardo al servizio, ai tempi d’ iscrizione, al calendario annuale di funzionamento e
al responsabile del procedimento;
2.
presentazione delle domande di ammissione nel mese di maggio 2019 dal 2 al 31
compreso presso l’Ufficio Servizi Educativi e tramite PEC del comune;
3.
presentazione delle domande anche durante l’anno educativo con l’assegnazione dei
posti disponibili in base all’ordine di arrivo delle medesime.
4.
accesso con riserva ai servizi educativi agli utenti per i quali sono in corso situazioni
di morosità concernenti i servizi scolastici e educativi usufruiti ed erogati dal nostro
comune. L’accesso definitivo sarà disposto a seguito dell’accertamento delle morosità da
parte dell’ufficio.

