
GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI
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Nido d'Infanzia Comunale IL PAESE DEI BALOCCHI

BANDO PER LE ISCRIZIONI

anno educativo 2020  - 2021

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza al nido comunale per bambini dai 12 ai 36 mesi di età, è 

possibile  presentare  la  domanda  di  frequenza  anche  per  i  bambini  che  compiono  12  mesi 

nell’anno 2020, la priorità sarà comunque assegnata ai bambini che compiono 12 mesi entro il 

31.12.2020. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 27/07/2020

FASCIA MONTE ORE FREQUENZA ORARIO da lunedì al venerdì

Tempo corto 6 ore 7.30 – 13.30

(pranzo compreso)

Tempo lungo 9 ore 7.30 – 16.30

(pranzo compreso)

Capienza del nido n. 19  posti 

Chi  può fare la domanda: i  genitori  dei   bambini  residenti  nel  comune di  Gavorrano,  anche i  

genitori  dei  bambini  non  residenti  possono  presentare  domanda,  l’ammissione  è  possibile  

qualora siano state soddisfatte interamente le domande dei residenti

La domanda di iscrizione deve essere compilata ON LINE  accedendo al sito i www.comune.gavorrano.gr.it alla sezione 

SERVIZI ON LINE. Per poter procedere all'iscrizione occorre fare richiesta di credenziali accedendo sempre ai servizi  ON 

LINE.

Nel  caso  di  eccedenza  delle  domande  verrà  pubblicata  sul  sito  www.comune.gavorrano.gr.it una  graduatoria 

provvisoria  e  nei  successivi  10 giorni  sarà  possibile  presentare ricorso in opposizione all’ufficio Servizi  Sociali.  La 

graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito www.comune.gavorrano.gr.it.

Ai genitori verrà comunicato, presso il proprio domicilio, l’ammissione del proprio figlio e tutte le informazioni relative 

all’inizio dell’anno educativo.

VACCINAZIONI:  in  merito  ai  dati  vaccinali  gli  stessi  saranno  verificati  tramite  procedura  semplificata  di  accesso 

all’Anagrafe Vaccinale Regionale semplificazione Regionale Informatizzata, direttamente da questo Ente, come previsto 

dalla Legge 172/2017 “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali”.

I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, saranno esclusi dal servizio 
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I  criteri  ed  i  punteggi  per  la  formazione delle  graduatorie  e  l’accesso  ai  servizi,  le  regole  per  la  frequenza ed il  

pagamento sono dettagliatamente indicati  nel disciplinare zonale di  applicazione del regolamento servizi  educativi 

prima infanzia Colline Metallifere entrambi  visibili e  scaricabili dal sito web www.comune.gavorrano.gr.it alla sezione 

nido d’infanzia. Non conferisce alcuna priorità la data di presentazione della domanda.

                                         

                                                                                                                                                       Il Dirigente 

                                            Dott.ssa  Gemma Mauri


