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AZIENOA SPECIATE PER I SERVIZI SOCIATI

Determinozione del Direltore numero 177 del 04.05.2019

Oooetlo: Aoorovoione Avvlso Pubblico ommissione oll' Asilo Nldo Comunole oer I' AS 2019-2020

8F-nefbiotio: eis
lmpodo f omiluro: Cuo:

Deslinolori fomiqlie con bombiniG
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - DT.SSO MOrziO SONViTOIE

3 onni

P ubblicozione sul sito tstituzionole E Albo oreloio El sezr'one Trosoorenzo Amminislrolivo

It DIREITORE DEII'AZIENDA S?ECIAIE

con dferimenlo oi compili e olle funzioni demondoligli e oi coneloli poleri conferiligli con deliberozione del

Consiglio di Amminisirolone n. 07 del l5 febboio 20,l8;

Premetso che:

. con deliberolone del Consiglio Comunole n. 98 del l9 novembre 2004, pubblicoto il 02 dicembre 2004 e reso

esecutivo o pqriire dol 13 dicembre 2m4, C sloto costiluilo, oi sensi dell'orl. 49 - commo 'l - del d. Lgs. 18

Agosto 2OOO, n. 267 , I' f,riendo Speciole. enie strumenlole del Comune di Montesilvono. contesluolmenle

opproYondone lo Siolulo;

o I'orl. 2 - leit. b - dello slotuto dell'Aziendo, siobilisce che lo slesso ho per oggetlo lo geslione dei servil

pubblici del Comune di Monlesilvono o rilevonzo non economico. quoli lo geslione di tutti i servizi di noluro

socio-ossistenziole sultedlorio del Comune di Moniesilvono ivi compreso I'Asilo Nido Comunole;

. con deliberozione di consiglio comunole n. '16 del O7.O2-2c/Jf lo denominolone dell'Aziendo 6 slolo

modificolo in Aziendo speclole per i servizi socioli del comune di Montesilvono;

o con deliberczione di C.D.A. n. l5 del 27.05.201 I d stolo opprovolo il Regolomenlo di Gestione dell'Asilo Nido

comunole e successive modifiche;

Rllenulo ollresi necessorio opprovore il l" owiso pubblico che si ollego ol presenle oilo, per il recepimenlo

delle domonde di ommissione oll' Asilo Nido Comunole per I'AS 2019-2020;

Vkfl lo Stotuto de 'Mendo Speciole per i Servizi Socioli e il vigente conlrotto di servizio ripossolo il 24 febbroio

2Ol4 tro il comune di Monlesilvono e queslo Enle slrumenlole , reperiorioli ogli otti del comune di

Monlesilvono sollo il n.570 e prorogoto con deliberqzione di G.M. n. 152 del26 giugno 2017;

Praso ollo del Regolomento di orgonizozione Aziendole;

A menfe dello Legge l9o/2012 e del D.lgs 14 mozo 2Ol3 n.33 nonch6 del PTPC e del PTTI Mendoli cosi

come qpprovolo con deliberozione del commissorio Stroordinorio dell'Aziendo n.06 del 24 febbroio 2015;

DETERI/tINA

. di slobilke che le premesse costituiscono porle inlegronte e soslonlole dello presenle delermlnozione;

aztENDA SPrclAlE PEt I Sftvla SOClAl.l DEt COmUNE Dl folrIEslwANo (?E)

pdcEo dei Servizi e delto Cutturo 'E. Botdont' Centofino 65.4431672 fox 85.4,{813,15 efloil info@oz,endosoc-role.il paq l di 2
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ATIENDA SPECIATE PEt I SERVIZI SOCIAI.I

DEL COMUNE DI MONTESILVANO {PE)

di opprovore il l'Awlso Pubblico. che si ollego ol presenle otfo. per il recepimenlo delle domonde di

ommissione oll'Asilo Nido Comunole per I'AS 2019-2020. che siollego ol presenle ofio;

di demondore ollo competenle slrulluro orgonizzolivo dell'Aziendo I'esecuzione degli odemplmenli

consequenzioli;

di demondore ollo mocroslrutluro compelenle l'esecuZone degli odempimenli consequeruioli.

procedlmer o

Ruggieri

IDh ndo
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AZTENDA SpEClAtE pEt ISCRV|Z|SOCTAU DEt COmUNE DtIOXIE TVANO (?E)
PolozzodeiServ'lziedelloCulluro'E,Eoldoni'Centrolino085.4451672foxB5.4,{{,13,{5e-moil:info@oziendosocbb.il
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BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASILO NIDO

COMUNALE

A.S.2019-2020

Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano per IAS 2019-2020
apre le iscrizioni presso il Nido d'infanzia Comunale" Lo Scoiattolo" situato in via
Chiarini a Montesilvano(PE).

Finaliti

ll servizio di Nido d'lnfanzia E un servizio socio-educativo di interesse collettivo, aperto
a tutti i bambini di eti compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie alla
loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della
garanzia del diritto all'educazione nel rispetto dell'identiti individuale, culturale e
religiosa.

Destinatari

Possono presentare domanda di iscrizione al Nido d'lnfanzia "Lo Scoiattolo" di
Montesilvano le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Montesilvano. Le

richieste dei genitori di bambini non residenti nel Comune di Montesilvano saranno
poste in coda alla graduatoria ufficiale e saranno accolte solo una volta esaurite le
domande presentate dai residenti ai quali verri applicata la retta massima maggiorata
del 30%.

ORARIO

U Asilo nido Comunale d aperto dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
[entrata deve awenire tra le 8:00 e le 9:30.

AZE {OASPECTAE PER I SERl/tZ SOC|AL| DEL COIUNE Dl XOXTESTLVANO (pE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura 'E. Baldoni'- Centr. 085.4454672 fax 085.4481345 E-mall: info@aziendasociale.it
P IVA 01701210682 / Cod.Fisc. 91071530686 / Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DEttA GRADUATORIA

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 07.06.2019 al O7.O7.2OL9

utilizzando i moduli a disposizione sia esso gli uffici dell'Azienda Speciale per i Servizi

Sociali del Comune di Montesilvano (palazzo "Baldoni") che sul sito
www.aziendasociale.it La documentazione da allegare alla domanda non potri essere
presentata oltre il termine stabilito dal presente bando, pertanto, non verranno
valutati i documenti pervenuti o spediti successivamente a questo termine.
I documenti da allegare alla domanda d'iscrizione sono:

1. Certificato di vaccinazione come previsto dalla normativa vigente;
2. Attestazione ISEE in corso di validiti.

Le richieste di ammissioni presentate oltre il termine suddetto rimarranno giacenti
presso l'Ufficio competente e non saranno prese in considerazione.

LAzienda forma apposita graduatoria sulla base dei criteri di prioriti sotto elencati:

CRITERI PUNTI

Bambini i cui genitori lavorano entrambi 5

Bambini con un genitore studente 3

Bambini con un genitore disabile 3

Bambini nel cui nucleo familiare sia presente un disabile diverso dal
genitore

2

Bambini gemelli owero fratelli da inserire nei nidi comunali 2

A pariti di punteggio il criterio di precedenza E determinato dal minor reddito del

nucleo familiare, risultante dalla certificazione ISEE presentata all'atto della domanda
di ammissione.
La graduatoria sari pubblicata entro il 22 luglio 2019, mediante affissione allAlbo dell'

Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.

Nei 10 giorni successivi all'affissione d ammessa la presentazione di ricorsi scritti al

Direttore dellAzienda, il quale decide entro ulteriori 10 giorni.

IL Di

AZENDASPECTALE PER r SERUZ SoclALl DEL COrUt{E Dl TOIITESILVA{O (PE)
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