CITTÀ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

ISCRIZIONI

AVVISO
ASILO NIDO COMUNALE

Sono aperte, per l'anno educativo 2019/2020, le iscrizioni per l'inserimento all'Asilo Nido comunale presso le
strutture di Avigliano centro - Via Guido Rossa (capienza massima 15 posti), e di Località Sarnelli (capienza massima 15 posti).
Il servizio di Asilo Nido sarà assicurato da settembre 2019 al 30 giugno 2020, dallunedi al venerdì, dalle ore 7:30
alle ore 14:30
Possono essere iscritti all'Asilo Nido i bambini e le bambine di età compresa tra 13 e 36 mesi, che al momento
della presentazione della domanda di iscrizione siano residenti nel Comune di Avigliano, anche se di nazionalità
straniera. Possono presentare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini non residenti qualora, dopo che
siano stati ammessi i bambini residenti, risultassero disponibili ulteriori posti.
In caso di richieste di iscrizione in numero superiore alla capienza delle strutture, il Comune predisporrà una graduatoria riferita alla singola struttura, con l'applicazione dei criteri di precedenza indicati all'art. 4 del regolamento
comunale di asilo nido, nonché una lista di attesa unica per tutte le strutture educative per l'eventuale inserimento
successivo ove si rendano disponibili posti in corso di anno.
I bambini residenti, se in possesso dei requisiti previsti, fruiranno delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 15 marzo 2018. Il pagamento della retta è previsto dal primo giorno di ingresso
all'Asilo Nido, comprensivo dell'ambientamento che avrà la durata minima di 2/3 ore fino ad eventuale rinuncia
al posto assegnato a mezzo comunicazione scritta da presentare al Comune.
II pagamento della retta viene effettuato anticipatamente per ciascun mese di riferimento.
Moduli di iscrizione - I moduli per presentare la domanda di iscrizione sono disponibili:
• presso la sede comunale di Avigliano in Corso Gianturco n. 31 (Settore 1 ''Affari generali, Istru:;;jone, Cultura,
S ervi:;;jal/a persona "), e presso la Delegazione comunale di Lagopesole - nei giorni lunedi, martedi, giovedi e venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30; il giovedi dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
• sul sito internet del Comune: http://www.comune.avigliano.pz.it
Presentazione delle domande - Le domande, compilate in ogni parte, dovranno essere presentate entro il 31
luglio 2019, con le seguenti modalità:
• presso l'Ufficio protocollo del Comune dallunedi al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 30' il martedi ed il
giovedi dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
' ,
• ~ramite PEC , al seguente indirizzo: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
I?ur~te il corso d:ll'anno e?~cativ? fino al 28 febb~aio ~020 sarà possibile accogliere altre istanze di iscrizione per
l aggiomamento di eventuali liste di attesa e/o per l'inserimento negli Asili Nido in caso di disponibilità di posti.
Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione:
- dichiarazione ISEE in corso di validità (per le nuove iscrizioni e per gli iscritti degli anni precedenti).

Obt

ligo vacc.inale. -.Ai sens~~el decreto-legge n. 73/2017, convertito con rnodificazioni dalla legge n 119/2017
~r i acce~sollal. ser:1Z1~du~at1v1per l'~fanzia deve essere presentata idonea documentazione comprov~te l'effet~
az one e e vaccmazroni obbligatone.
Avigliano, 30 maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
dott.ssa Pina Iannielli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993

