COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
AREA METROPOLITANA DI BARI

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2019-2020
DAL 30 SETTEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2020
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12,00 DEL 06/09/2019

I genitori che intendono iscrivere i propri figli di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, (nati dal 1°
gennaio 2017 – al 31 maggio 2019), devono presentarne richiesta, esclusivamente, presso il
l’Ufficio Protocollo Generale del Comune.
Possono presentare domanda sia le famiglie residenti sia quelle non residenti, che abbiano, però,
uno o entrambi i genitori che prestino attività lavorativa nel territorio del Comune di Gioia del
Colle.
La tipologia di frequenza è così articolata:
PICCOLI (dai 3 ai 12 mesi)
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,30
posti disponibili: n. 12
MEDI E GRANDI ( dai 13 mesi)
- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30
posti disponibili: n. 12
Sono previsti servizi aggiuntivi quali: il prolungamento orario (dalle 14,30 alle 16,30) e la
frequenza al sabato (dalle 8,30 alle 12,30 ). L’accesso a tali servizi prevede costi aggiuntivi
alla retta mensile.
I modelli di iscrizione e la relativa modulistica, sono a disposizione sul sito istituzionale,
www.comune.gioiadelcolle.ba.it/asilo_nido.
Le domande di iscrizione devono pervenire al Protocollo Generale del Comune, sito in Piazza
Margherita di Savoia n°10, anche a mezzo pec, al seguente indirizzo:
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12,00 di venerdì 06 settembre
2019.
Le graduatorie, distinte, sia per fasce d’età e sia per residenza, verranno redatte dal Comitato di
Gestione.
Si attingerà alla graduatoria dei non residenti dopo aver esaurito quella dei residenti.
Le graduatorie provvisorie, saranno in visione presso la sede del Nido d’Infanzia e sul sito
istituzionale, a partire dal 12/09/2019.
Gli eventuali ricorsi, indirizzati al Direttore Area Servizi alla Persona, Sig.ra Rosa Fedora Celiberti,
potranno essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune, entro le ore 12,00 del
19/09/2019.
Le domande pervenute fuori termine NON saranno prese in considerazione.
Gioia del Colle, 13 agosto 2019
Il Direttore Area Welfare e Servizi Sociali
Rosa Fedora Celiberti

IL SINDACO
Dott. Giovanni Mastrangelo

