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AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Si comunica che sono aperte, per l’anno educativo 2019/2020 le iscrizioni al Nido
d’Infanzia Comunale di Cleto (CS) “ La Fiaba” - Via Palmenta, 14 -, per tutti i bambini
di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Il Nido d’Infanzia comunale “La Fiaba” ha una ricettività di n. 30 posti. L’apertura è
prevista presumibilmente da novembre 2019, dal lunedì al venerdì.
I locali del Nido d’Infanzia sono ubicati in Via Palmenta, 14 – 87030 Cleto (CS).
Possono fare domanda i cittadini residenti nel Comune di Cleto e nei Comuni facenti parte
dell'Ambito Territoriale Sociale Distretto n.3 (Amantea, Aiello Calabro, Serra d'Aiello,
Longobardi, Lago, San Pietro in Amantea, Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro) e non
residenti che lavorano nei territori comunali con cittadinanza italiana, comunitaria ed
extracomunitaria.
Possono fare domanda anche i cittadini temporaneamente presenti nel Comune di Cleto e
nei Comuni limitrofi, anche se non residenti, in relazione alle vigenti norme internazionali,
nazionali e regolamentari.
L’accesso al Nido d’Infanzia è disciplinato con apposito Regolamento, approvato dal
Consiglio Comunale di Cleto (CS).
La domanda va presentata sull’ apposito modulo, allegato al presente avviso, compilato e
corredato di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
certificazione medica attestante l’idoneità all’utilizzo dell’Asilo Nido con eventualmente,
le terapie da somministrare, copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.
L’accesso sarà determinato sulla base di una graduatoria che determinerà le priorità
secondo quanto indicato nel regolamento fino alla concorrenza del numero dei posti
disponibili, le domande non ammesse saranno prese in considerazione quando i posti si
renderanno disponibili.
Le domande redatte secondo l’apposito modulo, devono essere presentate entro il giorno
08/11/2019, consegnandole presso il Protocollo Generale del Comune di Cleto (CS),

ovvero
inviate
all’indirizzo
ufficioamministrativo@pec.comune.cleto.cs.it.

di

posta

elettronica:

Il modulo di domanda (editabile) e il Regolamento sono disponibili presso l’Ufficio
preposto del Comune di Cleto e sul sito ufficiale www.comune.cleto.cs.it

INFORMAZIONI
Ufficio preposto del Comune di Cleto (Tel. 0982 44051 ) .

Cleto, 14/10/2019
IL SINDACO
F.to Prof. Giuseppe LONGO

