COMUI{E

DI

NEPI

( Provinciadi Viterbo)
AWISO PI'BBLICO
ASILO NIDO COMLINALEDI NEPI
ANNO EDUCATIVO201812019
Si comunicache sono riapertele iscrizioni all'Asilo Nido Comunale di Nepi in Via Aldo Moro per
l'anno educativo 201812019per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni con
inizio dal 3 settembre2018;
Per l'asilo nido possonopresentaredomanda,per I'assegnazione
di n'35 posti complessivi,
prioritadamentei genitori, o chi ha la potestàgenitoriale,dei bambini residentinel Comunedi Nepi;
qualora i posti disponibili non fossero esauriti dai residenti potranno essereammessianche non
residentinei seguenticasi:
1) seun genitorelavora a Nepi e la famiglia si impegnaa pagarela retta di frequenzastabilita;
2) purchéil Comune di residenzao la famiglia si facciano carico della quota del Comunedi Nepi.
Le domanded'iscrizione, redattesu appositomodello devonoesserepresentateentro e non oltre il
20 agosto2018, a pena di esclusione,al protocollo del Comune di Nepi o tramite PEC da inviare
comune.neni.vtrOlepalmailoa.it
Le domandedevono esserecorredatedalla fotocopia di valido documentodi riconoscimentodel
sottoscdttore, certificato vaccinazionie dichiarazioneISEE.
La modulistica è disponibile pressoL'Ufficio Servizi alla Personadel Comune di Nepi e sul sito
v,t.it
iniemetcomunalewwrl.comune.nepi.
Le richieste di iscrizione pervenuteoltre il termini sarannocollocate in coda alla graduatoriaper la
quale concorronoin ordine cronologicodi presentazione.
Le ammissioni avverrarìnosecondola graduatoriadi accessoformata su1labase del regolamento
Asili Nido approvato con deliberazione del Consiglio Comunale no11 del 26102/2009 come
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n'31 del 16.04.2013 e successiva
disponibili sul sito del Comunedi Nepi.
deliberazionedi Consiglio Comunalen.57 del2610912014,
La graduatoriaprowisoria, formulata sulla base dei criteri approvati, sarà resa pubblica mediante
pubblicazioneall'albo Pretorio de1Comunesul sito intemet comunale.
Gli eventuali ricorsi dowanno essere presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria.
La graduatoriadefinitiva sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito intemet del Comune
entroil 29.08.2018
Nel caso in cui il numero delle domande d'iscrizione fosse maggiore de1 numero dei posti
disponibili, si formeramo delle liste d'attesa d'accesso,ordinate secondoil punteggio assegnatoin
graduatoria.Agli iscritti in lista d'attesaè riservata1'opportunitàdi accedereagli asili nido, sino alla
coperuradei posti disponibili.
Per quello che riguarda le quote si rimandaall'apposita tabella pubblicatasul sito dell'Ente
izi alla Personadel Comune di Neni
Per chiarimentie informazionirivolsersipressol'Ufficio
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