
Allegato 1

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA
COMUNALI,  RISERVATA AI BAMBINI PICCOLI E MEDI,   PER EVENTUALI
AMMISSIONI DA EFFETTUARE NEL MESE DI GENNAIO 2020.

Ai sensi dell'articolo 8.8 del “Regolamento per la realizzazione degli interventi  e prestazioni di
servizi sociali, sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia”, nonché ai sensi dell'articolo 3 della
Deliberazione n.  53 del  18/04/2019,  che ha stabilito  i  criteri  organizzativi  per  l'anno educativo
2019/2020, questa Amministrazione intende riaprire i termini delle iscrizioni,  per i soli bambini
piccoli e medi, per la formazione di una graduatoria e  per l'eventuale ammissione nel mese di
gennaio 2020.
E',  infatti,  facoltà  dell'Amministrazione  riaprire  il  bando di  iscrizione  qualora,  al  termine  degli
inserimenti ed a seguito di numerose rinunce e/o mancate conferme, si riscontri una disponibilità di
posti in uno o più nidi.   
Verranno, pertanto, riaperti i termini di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali nel seguente periodo:

da lunedì 4 a venerdì 15 novembre 2019 

Potranno presentare domanda di iscrizione, utilizzando il modulo già presente nella pagina “Asili
Nido” del sito istituzionale del Comune (www.comune.savona.it), i soli bambini piccoli e medi,
nati tra il  1° gennaio 2018 ed il  30 settembre 2019.  Tale ultima data  è  stata individuata per
agevolare le famiglie dei nuovi nati, esclusi dal bando dello scorso mese di maggio.
I  requisiti sono quelli previsti nella Deliberazione G.C. n. 53/2019, sopra richiamata, vale a dire
residenza  del  bambino  nel  Comune  di  Savona  e  certificazione  Isee  in  caso  di  chiamata  per
l'inserimento al nido.
La  domanda, redatta da un genitore o da chi ne fa le veci,  potrà essere consegnata a mano al
Servizio  Asili  Nido (Via  Maciocio,  11/2)  negli  orari  di  ricevimento  del  pubblico  (v.  sito  web)
oppure inviata a mezzo di posta elettronica (asilinido@comune.savona.it)  dal 4 al 15 novembre
2019. In  quest'ultimo  caso  è  opportuno  accertarsi  dell'avvenuta  ricezione  della  mail,  da  parte
dell'Ufficio, entro il periodo di apertura del bando; il mancato recapito del messaggio nei termini,
per qualsivoglia motivo, non potrà in alcun modo essere sanato.    
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Savona (www.comune.savona.it)
e  pubblicizzato  tramite  i  tabelloni  luminosi  presenti  sul  territorio  comunale,  è  da  intendersi
finalizzato alla ricezione di domande di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali, con la riserva di cui
sopra, e per eventuali ammissioni con decorrenza gennaio 2020. 
A seguito di eventuale chiamata, valgono le modalità di conferma del posto, i criteri e tutte le regole
approvate con la Deliberazione sopra indicata, alla quale si fa espresso riferimento.

Per informazioni: Ufficio Asili nido 01983105813- 5812 - 5817.
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