COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Servizi Socio Assistenziali

AVVISO
Iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale di Via Beethoven
Si rende noto che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento del Nido d’Infanzia Comunale,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 5.5.2017, nelle more dell’individuazione del
concessionario del Servizio Nido d’Infanzia Comunale presso la struttura di Via Beethoven, a seguito di
apposita procedura ad evidenza pubblica, è possibile presentare domanda di iscrizione direttamente al
Comune di Decimomannu, dal 16.06.2017 al 16.7.2017, consegnando il modulo all’Ufficio Protocollo del
Comune negli orari di apertura al pubblico o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.decimomanu.ca.it
Il modulo di domanda può essere ritirato presso la portineria, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00alle ore11.30, il martedì anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
La graduatoria verrà stilata secondo i criteri individuati dall’art. 5 e 6 del Regolamento suddetto e
precisamente:
Art. 5 Regolamento – ( stralcio ):
Possono accedere al nido d’infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni secondo i
seguenti criteri di priorità:
a) Bambine e bambini residenti a Decimomannu;
b) Bambine e bambini in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Decimomannu;
c) Bambine e bambini per cui almeno uno dei genitori abbia la sede lavorativa nel Comune di
Decimomannu.
d) Bambine e bambini non residenti a Decimomannu.
Art. 6 Regolamento – ( stralcio)
Nel caso vi siano domande in soprannumero rispetto alla capacità ricettiva del Nido, i bambini sono ammessi
nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e con i seguenti punteggi:
1) Bambini orfani di entrambi i genitori PUNTI 8;
2) Bambini appartenenti a famiglie monoparentali genitore che si trova in una delle seguenti
condizioni: a titolo esemplificativo vedovo, recluso o in situazione comunitaria, in lungodegenza
ospedaliera, ecc., assenza dell’altro genitore da un punto di vista economico ed affettivo) – PUNTI 6;
3) Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno dei genitori è portatore di handicap grave
certificato PUNTI 4;
4) Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorative PUNTI 2 ;
5) Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni PUNTI max. 3 - Per
ogni figlio da 0 a 6 anni PUNTI 0,5
Le istanze dei non residenti andranno esaminate nei limiti dei posti disponibili una volta esaurite le istanze
dei residenti.
Sulla base delle istanze presentate, il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, nelle more
dell’individuazione del concessionario del servizio, predispone la graduatoria degli ammessi sulla base dei
criteri stabiliti dall’art. 5 e 6.
Decimomannu, 15.6.2017
Il Responsabile del I Settore
f.to Dott.ssa Donatella Garau

