SETTORE I

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI
ASILO NIDO COMUNALE
A/S 2022 - 2023
SI RENDE NOTO CHE
con Deliberazione n. 12 del 04/05/2022 della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio
Comunale è stato istituito il Servizio Asilo Nido e approvato il relativo Regolamento, per cui
presumibilmente dal mese di settembre 2022 il Comune di Tortorici attiverà il Servizio di Asilo
Nido per la durata di n. 11 mesi, con orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì, dalle
ore 7,30 alle ore 13,30 con previsione di somministrazione di pasti agli utenti.
A tal fine, si invitano i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal Regolamento, con figli di età da 0
a 36 mesi, residenti nel Comune di Tortorici unitamente ad almeno uno dei genitori o a colui che
esercita la responsabilità genitoriale, a presentare la domanda entro il 23 giugno p.v., con la
seguente
documentazione:
• Istanza redatta secondo l’apposito modello (Allegato A);
• Attestazione dell’indicatore della situazione economica (ISEE), rilasciata dagli Enti autorizzati;
• Certificazione medica comprovante le correlate vaccinazioni obbligatorie;
• Certificazione medica comprovante eventuale condizione di handicap;
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Si comunica che le istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione solo
in caso di disponibilità di posti.
Qualora gli aventi diritto risultino in numero superiore alle previsioni, si procederà a redigere
apposita graduatoria, distinta per gruppi di età, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti dall'art. 8 del
vigente Regolamento.
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, l’utente che si trovi in posizione utile e’
tenuto a versare la quota di compartecipazione come disciplinato dall'art.11 del Regolamento, pena
decadenza dalla graduatoria e scorrimento della stessa.
I dati inerenti la richiesta del servizio di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto della
normativa nazionale sulla privacy e del regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Paterniti.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Socio assistenziale del
Comune ed al recapito telefonico 09414231206.

IL Responsabile del 1 Settore
F.to Giovanni Contiguglia

