Marsciano, 10/06/2022
Albo nr. 861/2022

COMUNE DI MARSCIANO
Provincia di Perugia
AREO SOCIO-EDUCATIVA – ZONA SOCIALE N.4

AVVISO PUBBLICO APERTURA ISCRIZIONI
NIDO D’INFANZIA COMUNALE “GIANNI RODARI”

Anno Educativo 2022/2023
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale “Gianni Rodari” per l’anno
educativo 2022/2023, rivolte alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i tre anni.
La domanda, redatta secondo l’apposito modello, deve essere esclusivamente presentata al servizio
Protocollo del Comune di Marsciano o attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec:
comune.marsciano@postacert.umbria.it entro e non oltre il

12 luglio2022
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Servizio Nido d’Infanzia Comunale “Gianni Rodari” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2022, hanno diritto alla fruizione del servizio del
Nido d’Infanzia tutte le bambine e tutti i bambini che abbiano compiuto il terzo mese e che non abbiano
superato il terzo anno di età nell’anno di riferimento dell’iscrizione, nei limiti dei posti disponibili, e di cui
almeno un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale risulti residente o avente dimora stabile
oppure svolga attività lavorativa nel Comune di Marsciano.
Hanno altresì diritto alla fruizione del servizio le bambine e i bambini residenti nel Comune di Marsciano i
cui genitori, o altre figure esercenti la responsabilità genitoriale, siano per qualsiasi motivo impossibilitati
a risiedere o dimorare stabilmente nel comune stesso. In tal caso il Comune si riserva di valutare la compatibilità della situazione esistente.
Si intende equiparata alla residenza la documentazione presentata entro il termine delle iscrizioni relativa
al contratto di locazione o acquisto di immobile ad uso residenziale sito nel territorio comunale, unita-

1

mente ad una dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nel suddetto immobile entro l’anno di iscrizione (allegare relativa documentazione).
In caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare in altro comune in corso d’anno, verrà garantita al bambino la continuità didattica, ovvero la possibilità di frequentare il servizio fino al termine
dell’anno educativo.

LE AMMISSIONI SARANNO SUBORDINATE AL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI
La graduatoria, utile ai fini della ripresa del servizio, sarà elaborata ai sensi delle norme riportate nel
Regolamento del Servizio Nido d’Infanzia “Gianni Rodari” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 21 del 19/05/2022, e pubblicata nel sito istituzionale nella sezione Bandi Avvisi ed esiti.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso:
Front Office del Comune di Marsciano - Largo Garibaldi 1
Sito istituzionale del Comune di Marsciano: www.comune.marsciano.pg.it
Per informazioni:
Ufficio Servizi Scolastici
E-mail: istruzione@comune.marsciano.pg.it
Tel. 0758747248 / 249 esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì mattina ore 9:00 - 12:30.

Il Responsabile dell’Area Socio-Educativa e
Zona Sociale n. 4
Dott.ssa Alessia Screpanti
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