CITTA’ DI EBOLI
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI AL “NIDO” “MICRONIDO” IN VIA W.TOBAGI

SI RENDE NOTO
Che sono riaperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, al “ NIDO / MICRO NIDO ” in via Walter
Tobagi,84025 Eboli , per N° 25 posti.
Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i tredici (13) e trentasei (36) mesi, residenti nel
Comune di Eboli .
Il Micro Nido è ubicato presso la Scuola dell’Infanzia “Longobardi” in via Walter Tobagi, e prevede:
 10 posti per bambini dai 13 ai 24 mesi;
 15 posti per bambini dai 25 ai 36 mesi;
L’apertura del Micro Nido, con una decorrenza presunta, settembre 2019, è garantita fino al 31 agosto
2020, compresi quindi i mesi estivi, dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere e il sabato per 4 ore
giornaliere (antimeridiane).
Le domande di iscrizione o riconferma devono pervenire, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Eboli,
Via M. Ripa, 49, è consentita la consegna a mano della domanda, tutti i giorni non festivi, escluso il
Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 o mediante pec comune@pec.comune.eboli.sa.it
La domanda, redatta su apposito modello, predisposto dall'Ente, che riporta lo stato e le condizioni
personali e familiari da certificare o autocertificare, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
- attestazione ISEE, in base ai nuovi criteri stabiliti dalla riforma prevista dall’Art. 5 del Decreto Legge N°
201/2001, in vigore dal 1° Gennaio 2015;

-Certificato medico del genitore che farà affiancamento nei primi giorni di asilo;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Le domande incomplete non saranno valutate.

In caso di ammissione al servizio, dovrà essere presentata il certificato relativo alle vaccinazioni
obbligatorie eseguite al/la bambino/a.
Le graduatorie verranno stilate nel rispetto dei posti disponibili e dei criteri di seguito riportati:

Criteri di ammissione:
1. Continuità di bambini già frequentati il micro nido nell’anno scolastico 2018/2019;
2. Inserimento di bambini presenti nella lista di attesa anno scolastico 2019/2020 dell’asilo
3.
4.
5.
6.
7.

comunale di Eboli;
Nucleo familiare con figli gemelli con reddito ISEE più basso;

nucleo familiare monoparentali e reddito ISEE più basso;
nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano e reddito ISEE più basso;
nucleo familiare con più figli con reddito ISEE più basso;
nucleo familiare monoreddito con reddito ISEE più basso.

CITTA’ DI EBOLI
PROVINCIA DI SALERNO

Sulla base dei criteri sopra citati, l’elenco degli ammessi, fino all’esaurimento dei posti disponibili, sarà
reso pubblico sul sito internet www.comune.eboli.sa.it.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria potranno essere presentati eventuali ricorsi.
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 196/2003), tutti i dati personali
comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico.
L’avviso è consultabile sul sito Internet:

www.comune.eboli.sa.it.

Responsabile del procedimento , Gilda Viscido, Responsabile di Area P.O. Politiche Sociali e Culturali,
0828328300, g.viscido@comune.eboli.sa.it .
Eventuali Informazioni: Ufficio Servizi Sociali, via U. Nobile – Pal. Massaioli. Tel 0828328368.
Eboli, 30/08/2019
L’Assessore alle Politiche Sociali
Carmine Busillo

Il Sindaco
Massimo Cariello

