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Avviso pubblico per l’ammissione al
“nido d'infanzia”e servizi integrati
Anno scolastico 2019-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del
05/07/2019 che detta le modalità di ammissione al servizio, i criteri e i titoli prioritari per la formulazione
della graduatoria degli aventi diritto;
Si dà atto che la ricettività massima attuale del servizio Asilo Nido è di 20 posti. Si fa presente che, tenuto
conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, il numero effettivo dei posti potrà essere determinato
solo dopo la compilazione della graduatoria in base all’età dei bambini ammessi alla frequenza, in base agli
standard imposti dalla RAS per il rapporto personale educativo/bambini ovvero:
- un educatore ogni cinque bambini di età compresa tra i tre ed i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano
presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa tra i dodici ed i ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro ed i trentasei mesi.
Si fa presente inoltre che il numero effettivo di posti disponibili potrà essere ridotto nel caso di presenza di
portatori di handicap che richiedono un diverso rapporto educatore/bambino.
Rende noto
che dal 22/08/2019 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla frequenza
dell’asilo nido comunale dei bambini compresi nelle fasce di età seguenti:
Sezione lattanti: devono aver compiuto tre mesi al 1° settembre e non più di dodici mesi entro il 31
dicembre dell’anno di iscrizione.
Sezione semidivezzi: devono aver compiuti dodici mesi al 1° settembre e non più di ventiquattro mesi
entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione.
Sezione divezzi: devono aver compiuti ventiquattro e non più di trentasei mesi entro il 31 dicembre
dell’anno di iscrizione. Le domande di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, devono
essere presentate entro e non oltre il 06/09/2019.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, i criteri per l’ammissione al nido e i relativi punteggi si rimanda
all’allegato regolamento.
COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Occorre prendere visione del regolamento per il funzionamento dell’asilo nido, allegato al presente bando e
disponibile sul sito del Comune.
Si deve quindi compilare la domanda sul modulo prestampato, reperibile sul sito internet comunale
all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Protocollo del Comune.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa dovranno essere allegati tutti i
documenti che certifichino i requisiti posseduti ed in essa dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del
punteggio.
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Al fine di evitare possibili incompletezze e irregolarità che ne determinino l’esclusione, si
invita l’utenza a sottoporre la domanda , prima della presentazione all’ufficio protocollo, al
controllo preventivo dell’ufficio amministrativo – Via San Giovanni n. 7 – Piano terra, referente
Dott.ssa Katia Sanna , nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.
ISTRUTTORIA
Le domande, compilate in ogni parte e complete della documentazione prevista, devono essere presentate
all’ufficio protocollo del Comune di Pabillonis o inviate alla pec: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it.
L’amministrazione non risponde del mancato recapito di plichi oltre il termine di scadenza.
E' necessario presentare apposita domanda di ammissione nel termine previsto nel presente avviso
pubblico.
La graduatoria provvisoria sarà stilata entro il 20/09/2019 in base alla documentazione presentata a corredo
delle domande e sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 gg.
Le domande, pervenute nei termini stabiliti nell’avviso pubblico, daranno luogo a due graduatorie una per i
residenti e l’altra per i non residenti e ciascuna di essa a sua volta articolata in tre apposite graduatorie
interne, distinte per fasce d’età: “lattanti”, “semidivezzi” e “divezzi”.
Durante l’anno nel caso in cui vi siano dei posti disponibili presso la struttura, potranno essere inserite le
domande in lista d’attesa sino alla concorrenza dei posti.
Per quanto non previsto nel bando si farà riferimento al regolamento per il funzionamento del nido,
reperibile sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it.
SOGGETTI A CUI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI
Il referente dell’ufficio amministrativo è la Dott.ssa Katia Sanna contattabile al n° 070 93529207
L’ufficio amministrativo riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00.
Pabillonis, 22/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Tuveri
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