COMUNE DI SORA
Provincia di Frosinone
------------------------------------------------------------------------------------II SETTORE
SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - ASILO NIDO

AVVISO PUBBLICO

ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO DEI SOGNI A. SANTUCCI”
RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI A.E. 2018/2019
SI RENDE NOTO CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER PRESENTARE DOMANDA DI
ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALL’ASILO NIDO COMUNALE, PER IL PERIODO 3 SETTEMBRE
2018 – 29 GIUGNO 2019.
Hanno diritto all’iscrizione le bambine e i bambini residenti nel Comune di Sora, nati dal 1°
gennaio 2016 al 31 maggio 2018, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla normativa
vigente.
Possono presentare domanda anche i genitori di bambini non residenti, purché non esistano asili nido
nei Comuni di provenienza o che presentino un’attestazione rilasciata dai Comuni stessi, in cui si dichiara
che i propri asili nido hanno raggiunto la capienza massima.
I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino al 29 giugno 2019, termine dell’anno educativo.
Questa Amministrazione valuterà la possibilità di mantenere aperto l’asilo nido anche nei mesi
di luglio e agosto 2019.
Le domande di iscrizione, corredate da certificazione ISEE, redatte sull’apposito modulo in
distribuzione presso la sede dell’Asilo nido, sito in via L. Camangi, l’ufficio URP del Comune di Sora,
disponibile sul sito www.comune.sora.fr.it nella categoria “modulistica”, devono pervenire all’Ufficio
Protocollo di questo Ente, sito in Corso Volsci n. 111, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 28
AGOSTO 2018.
Gli aventi diritto saranno individuati in base ai criteri stabiliti con deliberazione di G.C. n. 304 del
16/11/2015, esecutiva ai sensi di legge.
Qualora il numero delle domande d’iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili, il
Comitato di gestione compilerà una graduatoria di ammissione, tenendo conto dei criteri di cui alla
deliberazione suddetta.
Se nel corso dell’anno si rendessero disponibili posti, potranno essere accettate domande pervenute
anche oltre il termine del 28 agosto 2018.
Le rette di frequenza, stabilite con deliberazione di C.C. n. 15 del 16/04/2018 e differenziate in base
al valore ISEE del nucleo familiare, sono di seguito specificate:
Reddito ISEE
Tariffe
Fasce di reddito
€
da Euro
a Euro
1
0,00
2.000,00
100,00
2
2.000,01
5.000,00
160,00
3
5.000,01
8.000,00
220,00
4
8.000,01
15.000,00
300,00
5
15.000,01
30.000,00
380,00
6
oltre 30.000,00
450,00
Il pagamento mensile della retta dovrà essere effettuato sul c/c/p n. 13050034 intestato a: Comune di
Sora - Servizio Tesoreria, oppure presso la Tesoreria comunale - Banca Popolare del Cassinate, sita in via
Lungoliri Simoncelli n. 64, specificando nella parte relativa alla causale, il cognome e nome del bambino/a,
il servizio Asilo nido e il mese a cui si riferisce il pagamento. La ricevuta di pagamento dovrà essere
consegnata all’asilo nido entro e non oltre il quinto giorno del mese di riferimento.
SI RENDE NOTO, ALTRESI’, CHE ALLE FAMIGLIE, RESIDENTI NEL COMUNE DI
SORA, DEI BAMBINI CHE FREQUENTERANNO L’ASILO NIDO COMUNALE NELL’ANNO
EDUCATIVO 2018/2019, SARA’ EROGATO UN “BONUS D’ISCRIZIONE”, IL CUI IMPORTO
SARA’ QUANTIFICATO SULLA BASE DI CRITERI IN CORSO D’APPROVAZIONE.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Coordinatrice dell’asilo nido, tel. 0776/820094.
Sora, lì 07/08/2018.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta La Rocca

