COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it

AVVISO
ISCRIZIONI AL NUOVO NIDO D’INFANZIA COMUNALE
Si rende noto che presto si procederà all’apertura dell’asilo nido comunale situato presso la struttura
ex convento in per l’anno educativo 2016/2017. Il servizio sarà reso dal Lunedì al Sabato dalle ore
8,30 alle 14,30.
Secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento approvato con delibera di C.C. n.35
del26/07/2016 al quale si rimanda per quanto non specificato nel presente avviso, possono usufruire
del servizio di asilo nido i/le bambini/e aventi un’età compresa tra i 13 mesi ed i tre anni, residenti
e/o domiciliati nel Comune di Sant’’Agata di Puglia
Nei limiti della disponibilità e soddisfatte la graduatoria e la lista d’attesa dei residenti nel Comune
di Sant’agata di Puglia , possono essere accolti anche bambini/e di famiglie non residenti.
Le rette di frequenza mensili approvate con delibera do Giunta Comunale sono le seguenti:
VALORE ISEE
Da € 0 a € 7.500,00
Da 7.500,01 a € 10.000,00
Da 10.000,01 a € 20.000,00
Da 20.000,01 a € 30.000,00
Oltre € 30.000,00

Semidivezzi 13-24 mesi
€ 50,00
€ 65,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 160,00

Divezzi 25-36 mesi
€ 50,00
€ 55,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 140,00

Si rammenta che per essere ammessi al nido i bambini devono aver ottemperato alle prescrizioni
previste dalle vigenti leggi sanitarie in ordine alle vaccinazioni obbligatorie.
Tutti i genitori interessati, possono presentare domanda di iscrizione, da inoltrare al Servizio socioassistenziale e scolastico del Comune, su apposito modulo che può essere ritirato presso lo stesso
Servizio comunale negli orari di apertura al pubblico degli uffici o scaricato dalla home page del
sito istituzionale internet del Comune all’indirizzo www.comune.santagatadipuglia.fg.it – categoria
modulistica/varie.
Al modulo per la domanda di iscrizione, devono essere allegati:
1. Copia della certificazione I.S.E.E., attestante i redditi percepiti dal nucleo familiare
nell’anno precedente;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le iscrizioni riguardanti i bambini
abitualmente in custodia presso i parenti residenti sul territorio comunale
3. Certificato medico del bambino/a e di vaccinazione;
4. Ogni eventuale altra documentazione attestante particolari stati di bisogno.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio socio-assistenziale e scolastico del
Comune
tel.
0881984007
int.
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Sant’Agata di Puglia, 09/11/2016
Il responsabile settore AAGG
Dott.ssa Maria Telesca

