COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ASILO NIDO COMUNALE – BANDO DI AMMISSIONE ANNO EDUCATIVO 2018 – 2019
Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Il Fiordaliso”.
Il bando è aperto a tutte le bambine e ai bambini residenti e dei quali entrambi i genitori sono
residenti nel Comune, eccezione fatta per i nuclei monoparentali nel qual caso deve essere residente
il bambino e il genitore nel cui nucleo familiare si trova il bambino.
Le iscrizioni sono aperte ai bambini nati:
dal giorno 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2018.
L’accesso alla sezione medi (età 1-2 anni) potrà avvenire al compimento dei 12 mesi di età.
I bambini che frequentano il servizio nella sezione medi nell’anno educativo 2017/18 hanno diritto
di precedenza nell’accesso al nido nell’anno 2018-2019. Tale diritto è soggetto alla presentazione di
apposita conferma di iscrizione.
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande verrà approvata la
graduatoria e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune. La graduatoria verrà redatta sulla
base dei criteri e punteggi indicati con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 20.06.2013.
La posizione in graduatoria viene determinata sulla base del punteggio raggiunto a prescindere
dall’età dei richiedenti ad eccezione dei bambini nati successivamente al 15.09.2017 i quali
verranno collocati in fondo alla graduatoria ed entreranno al nido successivamente al compimento
del loro primo anno.
Il nido rimane aperto 42 settimane in un anno che decorrono dalla seconda settimana del mese di
settembre.
Il nido rimane chiuso a Natale e Pasqua nei giorni di chiusura della scuola da calendario scolastico.
Quote: la quota di compartecipazione al nido è mensile ed è calcolata sulla base dell’ISEE, il costo
del pasto non è compreso nella quota di compartecipazione e anche la tariffa del pasto è calcolata
sulla base dell’ISEE.
La quota di compartecipazione mensile e il costo del pasto sono approvati ogni anno con
deliberazione della Giunta Comunale.
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere redatte su apposito modulo
rilasciato dal servizio comunale. E’ possibile scaricare il modello sul sito del Comune:
www.comune.chianciano-terme.si.it.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Solferino 3 – entro
le ore 13,00 del giorno 3 maggio 2018.
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