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AVVISO PUBBLICO
Iscrizione asilo nido comunale dal 7 gennaio al 30 giugno 2016
SI RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale che verrà attivato presso l’istituto
Angioletti posto alla via Giovanni XXIII con apertura presumibilmente dal lunedì al
venerdì per sei ore giornaliere.
La partecipazione è gratuita.
Il servizio di asilo nido comunale sarà organizzato sulla base della presenza di
N° 30 bambini/bambine così suddivisi:
- N° 6 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi (lattanti);
- N° 8 bambini di età compresa tra i 13 e i 24 mesi (semidivezzi);
- N° 16 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi (divezzi)
Beneficiari
Possono accedere al servizio i bambini di età non inferiore ai tre mesi e fino a tre anni
che:
1. Siano residenti nel comune di Torre del Greco e con almeno un genitore o un
tutore esercente la potestà genitoriale anch’esso residente nel Comune di
Torre del Greco o che si trovino in situazioni di preadozione o in affido familiare,
purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Torre del Greco;
2. Siano non residenti, purché almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa
nel Comune di Torre del Greco.
Qualora il numero delle richieste dovesse eccedere il numero dei posti disponibili,
verrà predisposta apposita graduatoria.
Nell’ambito della graduatoria elaborata, hanno priorità i bambini il cui nucleo
familiare risiede sul territorio del Comune di Torre del Greco.
Le domande di ammissione dei bambini non residenti di cui al precedente punto 2
potranno essere accolte, nell’ordine, solo dopo aver soddisfatto le domande dei
residenti nel Comune di Torre del Greco.

I bambini che compiono tre anni durante l’anno di frequenza potranno continuare ad
usufruire del servizio fino a conclusione dell’anno educativo.
I criteri per la formulazione della graduatoria sono indicati dall’art 13 del
“Regolamento per la gestione dell’asilo nido” approvato con delibera del Consiglio
comunale n° 77/2015.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello che gli interessati
potranno scaricare dal sito istituzionale del Comune di Torre del Greco
(www.comune.torredelgreco.na.it) o ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito alla via
Delle Forze Armate, 49 – Parco Bonanno.
Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ritenuta utile ai fini della
graduatoria.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 24
novembre 2015, pena l’esclusione, mediante consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Torre del Greco o spedite a mezzo raccomandata
A/R a: Comune di Torre del Greco - Ufficio Protocollo, presso Palazzo Baronale, Largo
del Plebiscito – 80059 Torre del Greco (NA).
Il vigente Regolamento in materia di “Gestione dell’Asilo nido e della sezione
primavera comunale” è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Torre del
Greco (www.comune.torredelgreco.na.it) oppure direttamente presso l’ufficio Servizi
Sociali.
Trattamento dei dati personali
Le informazioni assunte dagli Enti, in relazione al procedimento, sono soggette alle
norme sulla riservatezza dei dati.
Con la presentazione della domanda il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003.
L’autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000
quanto a modalità e responsabilità conseguenti.
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