COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – pec: comunecerveteri@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PREISCRIZIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
Si comunica che dal 24 Giugno 2019 sono aperte le preiscrizioni al servizio di asilo nido comunale
di prossima ultimazione in Via Duilio Ottavi per bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni,
nello specifico per i nati negli anni 2016 (dal 01.10.2016), 2017, 2018 e 2019 le cui famiglie siano
residenti o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di Cerveteri.
La struttura, con capienza fino a 30 posti, si articola in tre sezioni, suddivise per fasce di età, come di
seguito:
n. 6 posti riservati ai lattanti (da 3 a 12 mesi;
n. 12 posti riservati ai semi divezzi (da 13 a 24 mesi);
n. 12 posti riservati ai divezzi (da 25 a 36 mesi);
La richiesta di pre-iscrizione al servizio, completa in ogni sua parte, dovrà essere redatta sull’apposito
modello disponibile presso gli Uffici della Pubblica Istruzione del Comune siti presso il Palazzo del
Granarone Via F. Rosati s.n.c. e sul sito web www.comune.cerveteri.rm.it sezioni: Albo Pretorio on
line e Concorsi e Avvisi.
Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale o a mezzo Pec all’indirizzo
comunecerveteri@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 26 Luglio 2019.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di nascita
b) stato di famiglia
c) certificato di residenza
d) certificato di vaccinazioni
e) eventuali disabilità certificate dalla ASL
f) modello ISEE in corso di validità e copia DSU
g) documentazione inerente attività lavorativa dei genitori
h) fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente
I certificati di cui ai punti a), b), c), e) possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del DPR 445/ 2000.
L’incompletezza della domanda e la mancata presentazione degli allegati richiesti non consentirà la
conferma dell’iscrizione comportando l’automatica esclusione della richiesta. Non verranno ammesse
aggiunte e/o modifiche di documenti pervenuti oltre il termine sopra indicato.
Gli Uffici Comunali potranno eventualmente, se necessario, richiedere delucidazioni e/o integrazioni
alla documentazione prodotta, senza che ciò comporti pretese da parte del richiedente.
Ricevute le richieste verrà formulata una graduatoria per ciascuna sezione e le domande saranno
valutate da apposita Commissione secondo i criteri ed i punteggi stabiliti dal Regolamento di gestione
dell’asilo nido comunale.
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Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale. Avverso
le graduatorie può essere presentato ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, trascorso tale
termine le graduatorie divengono definitive.
La frequenza del nido comporta il pagamento di una retta mensile. La Giunta Comunale fissa
annualmente l’entità delle rette di accesso e della quota contributiva ed eventuali abbattimenti,
agevolazioni, casi di esenzione.
Per l’anno in corso non essendo ancora determinata la quota di partecipazione da parte degli utenti si
prevede una tariffa a carico dell’utenza di circa 300 €/ mese/bambino.
In considerazione della prossima ultimazione dei lavori da parte della Regione Lazio, programmati
entro il mese di Luglio c.a. e del tempo occorrente per l’espletamento delle procedure di gara, l’avvio
del servizio per il mese di settembre deve intendersi assolutamente come presunto ed indicativo,
pertanto il presente avviso non comporta vincolo di avvio del servizio da parte dell’Amministrazione
Comunale, ed i richiedenti non potranno vantare diritti e/o pretese in caso di mancato o ritardato avvio
del servizio asilo nido comunale.
Al termine dell’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del soggetto affidatario del
servizio e della conseguente determinazione da parte della Giunta Comunale della quota dovuta dagli
utenti, si procederà a richiedere la conferma dell’iscrizione da parte degli aventi titolo e, nel caso di
rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria fino alla capienza prevista per ogni sezione.
Per ogni informazione non presente in questo avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa
vigente, dal Regolamento di gestione dell’asilo nido comunale e circolari applicative dell’ufficio
Comunale di riferimento.
Cerveteri, 24.06.2019

Il Dirigente 2^Area
Dott. Salvatore Galioto
(documento firmato digitalmente)
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