AVVISO PUBBLICO
Iscrizioni Asilo Nido Comunale
“L’isola che c’è”
Dal 1 al 20 aprile 2018 sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale “L’Isola che c’è” per l’anno
educativo 2018 – 2019.
REQUISITI DI ACCESSO
Secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento, adottato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 2/04/2009 cui si rimanda per quanto non specificato nel presente avviso - possono usufruire dell’Asilo Nido Comunale i
bambini di età inferiore ai tre anni, che non abbiano maturato il diritto all’iscrizione nella scuola dell’infanzia
e che siano:
 residenti che abbiano almeno uno dei genitori residente nel Comune di Grottaferrata;
 non residenti che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di
Grottaferrata;
 non residenti i cui genitori non siano residenti nel Comune di Grottaferrata né vi svolgano attività
lavorativa, che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità di posti residui.
Sono ammessi di diritto:
 i bambini già frequentanti l’Asilo Nido Comunale nell’anno precedente;
 i bambini con certificazione di cui alla legge n. 104/92;
 i bambini in condizioni di grave disagio sociale, segnalati dal Servizio Sociale Comunale.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
I genitori o coloro che hanno la responsabilità genitoriale dei bambini possono presentare la domanda di
iscrizione su apposito modulo, disponibile sul sito internet www.comune.grottaferrata.roma.it o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzetta Eugenio Conti n. 1.
La domanda dovrà essere corredata da:
 Attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico, in corso di validità. La mancata presentazione
dell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione del punteggio minimo riferito alla condizione
economica e la contribuzione relativa al corrispettivo economico dovuto per la frequenza dell’Asilo
Nido Comunale sarà commisurata sulla base della tariffa massima mensile.
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del genitore o di chi ne fa le veci, pena
l’esclusione.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
consegnata presso l’Ufficio Protocollo (Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore17.30) o inviata per posta elettronica ai seguenti indirizzi
info@comune.grottaferrata.roma.it / info@pec.comune.grottaferrata.rm.it - dal 1 al 20 aprile 2018.
COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verranno formulate tre distinte graduatorie riservate rispettivamente alle sezioni “Lattanti”, “Semidivezzi” e
“Divezzi”, che verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune e
affissione presso l'Asilo Nido Comunale “L’Isola che c’è”.
TARIFFE
Il servizio prevede il pagamento di rette mensili differenziate in base alle modalità stabilite con deliberazione
di Giunta Comunale n.5 del 23 gennaio 2018, Servizi pubblici a domanda individuale.
INFORMAZIONI
Responsabile del Servizio: dr.ssa Carola Pasquali
Ufficio Asilo Nido Comunale: dr.ssa Valentina Filippi
Tel. 06/945401627 mail: ufficioasilonido@comune.grottaferrata.roma.it
Orario di ricevimento: martedì e venerdì 09.00 – 12.00 / giovedì 15.15 – 17.30

Il Responsabile del Servizio IV – Settore II
dr.ssa Carola PASQUALI

