g
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
SETTORE AMM INISTRATIVO SOCIO CUTTURATE

ASITO NIDO COMUNALE
..TA
FABBRICA DEL FUTURO"
Anno scolastico 2018/2019

AVVISO PUBBLICO
L'Amministrazione Comunale rende noto che sono aperte, per l,anno scolastico ZOIa/2OI', le
iscrizioni all'asilo nido comunale "La Fabbrica del Futuro,, ubicato in Via Cavour 14 di pollena
Trocchia e gestito dal soggetto partner in ATS ,,NESIORE Consorzio di Cooperative Sociali ONLuS,,
di Falciano del Massico {CEl.

Modalità di accesso al Servizio: possono accedere all,Asilo Nido Comunale n.5O bambini in età
compresa tra itre mesi ed itre anni resìdenti in uno dei ComunÌ facenti parte dell,Ambito
Territoriale N24 (Pollena Trocchia-Massa disomma-Cercola e Volla).

Modalità di lscrizione e termini presentazione istanza : La domanda d,iscrizione all,asilo nido
dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di po ena Trocchia utili22ando
I'apposito modulo da ritirare presso l'ufficio politiche sociali diquesto Ente e/o scaricabile dalsito
istituzionale del Comune www.comune.pollenatrocchia.na.it, entro e non oltre il 31.08.2018,
corredata della seguente documentazione:

-

Copia di un valido documento di riconoscimento di entrambi i genitori.
Autocertificazione attestante il rispetto degli obblìghi di vaccinazione.
Attestato lsEE in corso divalidità (scad. 1-5/ou2o19l

Autocertificazione dello stato difamiglia e della residenza.
Certificazione sanitaria per eventuali intolleranze alimentari del bambino.

Per le iscrizioni e le fasce orarie di frequenza, il partner applicherà quanto disposîo dat progetto
approvato dalfa Regione Campania con D.D. n"l4 del O2/02/2OLI, nonché dal regolamento per
l'accesso e l'erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia
{0-3 anni), approvato con
delibera n" 3 del 08/70/2075 di coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriare N24 e con
defiberazione di C.C. n" 28 del 12/77/2015 per la relativa quota di compartecipazione degli utenti
al costo delservizio.

L'ufficio servizi sociali del comune prowederà a stilare apposita graduatoria degli aventidiritto ed
al relativo calcolo della quola di compartecipazione al servizio in relazione all,attestazione 15EE
presentata in allegato alla domanda. In assenza della predètta attestazione ISEE sarà applicata
la
quota maSsima.

Nella predisposizione della graduatorìa sarà comunque data priorità alle richieste di iscrizione
presentate per I bambini già iscritti al suddetto asilo nido comunale per l,anno scolastjco
2077/2OLa, nonché ai bambìni residenti nel Comune di pollena Trocchia.

I bambìni non ammessi al nido, a seguito della prima graduatoria, vengono collocati in lista

di

attesa.
In caso di eventuali rinunce durante l'anno scolastlco è comunque dovuta, per intero, l'eventuale
quota di compartecipazione posta a carico dell'utente e riferita all,intero mese difreauenza.

L'iscrizione agli anni successivi dei bambini gia frequentanti
sottoscritta.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio

e

è automatica, prevìa

conferma

sul slto istituzionale del

Comune

www.comune.Dollenatrocchia.na.it.

ll Comune si riserva ogni tipo dl verifìca tesa ad accertare la reale situazione socio,economica ed
occupazionale del nucleo familiare.
Dalla Residenza Municipale, lì 18 luglio 2018
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