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RENDE NOTO
Presso il Nido d’Infanzia comunale sono ammessi i bambini che abbiano compiuto a settembre
2015 il terzo mese di età e non superato il 36° mese;
Che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia Comunale di
Via Morelli e Silvati, per l’anno scolastico 2015/2016, scade improrogabilmente il 24/06/2015;
Per iscrivere i bambini al Nido i genitori devono compilare, su apposito modello, che potrà essere
scaricato dal sito del Comune di Avellino o ritirato presso la Segreteria del Nido, domanda corredata
dal modello ISEE per prestazioni sociali, relativo ai redditi dichiarati per anno 2014 da entrambi i
genitori, rilasciato dai CAF;
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata presso il Nido d’Infanzia di Via Morelli e
Silvati,7 dalle ore 9,00 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, entro il suddetto termine del 24/6/2015.
La graduatoria delle domande di ammissione, pervenute entro i termini, verrà stabilita e redatta in
base ai seguenti criteri;
Considerato che con delibera di G.C. verrà disciplinata la determinazione della retta mensile per la
frequenza al Nido d’Infanzia;
Per la definizione delle graduatorie si seguiranno i seguenti criteri:
1. Bambini portatori di handicap;
2. Figli di residenti nel territorio comunale;
3. Figli di almeno un genitore trasferito d’ufficio, per motivi di lavoro, nel Comune di Avellino; Se
non residente, figli di almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel Comune di Avellino;
Nell’ambito delle categorie succitate verranno definite le seguenti priorità:
a) Figli di genitori nubili o celibi o vedovi, bambini in situazioni di abbandono e dati in
affidamento a residenti nel Comune di Avellino;
b) figli di genitori entrambi lavoratori anche se divorziati o legalmente separati;
c) situazione reddituale certificata;
d) figli di genitori di cui uno con lavoro fisso e l’altro con occupazione saltuaria,
occasionale o disoccupato;
e) figli di genitori entrambi disoccupati.
L’ordine di precedenza, a parità delle suddette condizioni, è determinato in successione da:
1. minor reddito determinato dal predetto modello ISEE per prestazioni sociali;
2. minore età del bambino da ammettere al Nido;
3. maggior numero di figli in età prescolare;
4. conviventi bisognosi di assistenza (documentata da certificazione medica rilasciata da strutture
pubbliche).
La graduatoria di ammissione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Avellino nonché
presso il Nido d’Infanzia di Via Morelli e Silvati.

Avellino, 5 giugno 2015
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