COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Area 1 – Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva
Servizio assistenza sociale e funzione delegate
Servizio strutture residenziali e progetti obiettivo

AVVISO
Si comunica che, a decorrere dal 01/06/2015 e fino al 03/07/2015, sono aperti i termini per la
presentazione delle domande d’ammissione, per l’anno educativo 2015/2016, nei nidi d’infanzia sottoelencati,
affidati in concessione a cooperativa esperta nel settore, per ciascuno dei quali, questa Amministrazione, mantiene
una riserva di n. 15 posti da assegnare con apposite graduatorie:
1. nido d’infanzia di via Monte Serpeddi’ (loc. Su Planu );
2. nido d’infanzia di via Einaudi ( loc. San Lussorio );
3. nido d’infanzia in loc. Is Corrias
Si procederà alla formazione delle graduatorie, una per ciascun nido, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 27/05/2015, ed espressamente indicati nell’allegato A del presente
avviso. Qualora si voglia essere inseriti in ciascuna delle tre graduatorie è obbligatorio compilare e presentare al
Protocollo del Comune una richiesta per ciascuno nido.
Hanno diritto all’ammissione alle graduatorie nido tutti i bambini residenti nel Comune di Selargius.
Per la frequenza dei nidi è dovuta all’Amministrazione la retta mensile indicata nell’allegato B e
rapportata all’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza relativo
ai redditi dell’anno 2013, che dovrà essere versata entro la fine del mese precedente (per esempio: la retta dovuta
per il mese di settembre 2015 deve essere pagata entro il 31/08/2015).
Si precisa che in caso di ammissione alla frequenza di uno dei nidi la retta è dovuta:
• per tutti gli undici mesi dell’anno educativo (settembre 2015-luglio 2016), salvo eventuali dimissioni da
presentare per iscritto tramite posta ordinaria o a mano direttamente all’Ufficio Servizio Strutture
Residenziali e Progetti Obiettivo dell’Area 1 o all’Ufficio Protocollo del Comune. In tal caso la retta
dovrà essere corrisposta al 50% se le dimissioni vengono presentate entro i primi 10 giorni del mese e per
intero se le stesse vengono presentate dall’11° giorno in poi.
• per l’intero mese qualora il bimbo inizi la frequenza entro il 15° giorno del mese e al 50% qualora inizi la
frequenza dal 16° giorno del mese;
• anche in caso di assenza del minore per malattia, salvo nel caso di malattia per l’intero mese
opportunamente documentata con certificato medico e comunicata per iscritto entro la fine del mese
precedente la malattia, in qual caso la retta dovrà essere corrisposta al 50%.
Il al pagamento della retta dovuta entro la fine del mese precedente (per esempio la retta dovuta per il
mese di settembre 2015 deve essere pagata entro il 31/08/2015).
I moduli d’iscrizione sono a disposizione presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) e la portineria del
Comune, tutti i giorni, dalle ore 11,00 alle ore 13,30; il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00; presso
la circoscrizione di Su Planu tutti i giorni, dalle ore 11,30 alle ore 13,15 e sul sito internet del Comune.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune: www.comune.selargius.cagliari.it. L’Ufficio
Comunale Servizio Strutture Residenziali e Progetti Obiettivo – Uffici Secondo Piano – Ingresso Via Istria 1
rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 070-8592310).
Il termine di presentazione delle domande, corredate della documentazione richiesta, scadrà improrogabilmente il 03/07/2015. Non saranno ammesse le richieste pervenute oltre tale data.
Il Responsabile del procedimento
Sig. Diomede Gallus

Il Direttore Area 1
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro
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