CITTÀ DEL VASTO

ASILI NIDO COMUNALI
ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2022 - 2023
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali relative all’anno
scolastico 2022/2023, per i bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2022:

Asilo Nido “San Paolo”, via A. De Gasperi:
Asilo Nido “La Tana dei Cuccioli”, via Incoronata
Asilo Nido “Stella Maris”, Viale Dalmazia*
> Sezione Lattanti (da 3 mesi e un giorno a 12 mesi)
> Sezione Semidivezzi (da 12 mesi e un giorno a 24 mesi)
> Sezione Divezzi (da 24 mesi e un giorno a 36 mesi)
* La gestione dell’Asilo Nido Stella Maris è in Concessione. Il Comune si riserva l’assegnazione di n. 08 posti, equivalenti al
servizio di asilo nido comunale e determina le rette a carico degli utenti, secondo i criteri del Regolamento e secondo gli importi
definiti dalla Giunta Municipale, che dovranno essere corrisposte direttamente al Concessionario.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro e non oltre il 15 GIUGNO 2022
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto - Piazza Barbacani n. 2, utilizzando i moduli
disponibili presso l’Ufficio P.I. del II Settore “Servizi alla Persona” del Comune di Vasto, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle
18,00. I moduli sono pubblicati sul sito ufficiale web www.comune.vasto.ch.it
I moduli riportano gli stati e le condizioni personali e familiari da certificare e/o
autocertificare.
In allegato alla domanda dovrà essere presentato l’I.S.E.E., in corso di validità, ai sensi del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.
Non saranno accettate domande incomplete o presentate fuori termine.
Le istanze pervenute nei termini stabiliti nel presente avviso, daranno luogo a tre distinte
graduatorie sulla base dei posti disponibili per ciascun nido d’infanzia, stilate in base ai criteri
di cui all’apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 17
luglio 2009.
Vasto, 17 maggio 2022
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