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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO PER L’INFANZIA 

ASILO NIDO DE HORATIIS CON DECORRENZA 01.10.2020 

Al fine dello svolgimento del servizio di asilo nido comunale (data riferimento 01.10.2020-

30.06.2021), l’Ente ha definito le modalità di iscrizione, affidamento ad operatori specializzati del 

servizio educativo e di supporto, individuazione di operatore per l’espletamento delle attività di 

ristorazione dei partecipanti, per l’A.S. 2020/2021, in conformità ai provvedimenti alle disposizioni 

governative e regionali vigenti in materia di emergenza da Covid-19; 

Pertanto l’Amministrazione Comunale ha predisposto una domanda di iscrizione per l’anno 

scolastico  2020/2021.  

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 24 settembre 2020 

secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

 a mezzo posta elettronica, ad uno dei seguenti indirizzi: 

comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it – protocollo@comune.manoppello.pe.it  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al ricevimento 

della documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La domanda va formulata su apposito modello allegato al presente avviso e disponibile presso lo 

scrivente ufficio, e sul sito del Comune: www.comune.manoppello.pe.it 

Ai sensi della normativa vigente, in materia di emergenza sanitaria Covid – 19, sono ammissibili n. 

18 iscritti secondo i seguenti criteri di priorità:  

 Residenza nel Comune di Manoppello; 

 Lavoratori sul territorio del Comune di Manoppello; 

 Presentazione della domanda di preiscrizione; 

 Ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo di questo 

Ente  

mailto:comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
mailto:comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.manoppello.pe.it
http://www.comune.manoppello.pe.it/


I richiedenti, al momento della compilazione della domanda allegata al presente avviso, dovranno 

fare riferimento alle seguenti tariffe mensili approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 

del 21 settembre 2020: 

RETTE SERVIZIO DI ASILO NIDO 

2020  –2021 
QUOTA MENSILE  

FASCE ISEE IN EURO 
NIDO MATTINA 

     NIDO     

GIORNALIERO 

    7.30-13.00  7.30-17.00 

1 Fino a 5.000,00 € 98,00 122,00 

2 Da 5.001,00 a 8.000,00 € 147,00 184,00 

3 Da 8.001,00 a 12.000,00 € 176,00 220,00 

4 Da 12.001,00 a 15.000,00 € 205,00 256,00 

5 Da 15.001,00 a 18.000,00 235,00 294,00 

6 Da 18.000,00 Oltre 265,00 310,00 

7 NON RESIDENTI 268,00 335,00 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati)  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manoppello che potrà essere contattato ai seguenti 

riferimenti: Telefono: 085 9154195 E-mail: servizisociali@comune.manoppello.pe.it;  

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: servizisociali@comune.manoppello.pe.it  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali.  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi 

di legge relativi al procedimento di individuazione del gestore di attività estive, ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.  

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 

cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 

pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

 

Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare l’Ufficio Servizi Sociali, Corso Santarelli 

1-Manoppello al seguente recapito: tel. 085 9154195 – email: 

servizisociali@comune.manoppello.pe.it 


