COMUNE

DI

PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

BANDO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
Con determinazione del Titolare dell’Area Politiche Socio Educative è indetto il bando per l’accesso al servizio di
asilo nido, valido per l’anno scolastico 2020 – 2021.

REQUISITI
Potranno presentare domanda di accesso all’asilo nido le famiglie residenti nel Comune di Pieve Emanuele con
figli di età compresa tra 3 e 36 mesi. Solo in presenza di posti disponibili, esaurita la graduatoria dei residenti,
potranno essere ammessi al servizio i non residenti, con priorità alle famiglie all’interno delle quali almeno uno
dei due genitori svolga attività lavorativa presso il territorio del Comune di Pieve Emanuele. Per i non residenti
verrà formulata una graduatoria secondaria.
Le domande possono essere presentate solo successivamente alla nascita del bambino/a.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
Per partecipare al bando è necessario presentare apposita domanda scaricabile dal sito del comune, corredata dalla
documentazione richiesta, su appuntamento, presso l’ex sede della Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele,
piano terra, Via Viquarterio, n. 1 – Pieve Emanuele (MI)

Da Giovedì 12 novembre 2020 a Giovedì 26 novembre 2020
Nei seguenti giorni:
•

Lunedì e Giovedì dalle 09,00 alle 12,30

Ultimo giorno utile per la presentazione delle domande
Giovedì 26 novembre 2020 entro e non oltre le ore 12.30
Per assistenza alla compilazione e per appuntamento ai fini della consegna della domanda, contattare i seguenti
recapiti della cooperativa Spazio Aperto Servizi, gestore del nido comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30:
• cell. 344.0152581
• E-mail: cinzia.suzzani@spazioapertoservizi.org
oppure scaricabili dal sito ufficiale: www.comune.pieveemanuele.mi.it

ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
All’atto della presentazione della domanda, ogni nucleo familiare dovrà compilare e sottoscrivere:
• La domanda di iscrizione all’asilo nido;
• L’Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del minore;
• Eventuale documentazione medico-sanitaria per situazioni di particolare rilevanza;
• Per i separati legalmente, copia del decreto di omologazione con allegato accordo tra i coniugi o
copia della sentenza di separazione;
• Documento rilasciato dal proprio datore di lavoro attestante gli orari di lavoro;
• Per i disoccupati, va presentata documentazione attestante lo stato di disoccupazione;
• Eventuali ulteriori autocertificazioni.

RICORSI
Contro i provvedimenti di approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso il ricorso all’organo che ha
assunto il provvedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Dott. Giuseppe Nettis

