UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
PROVINCIA DI ORISTANO
(Abbasanta-Aidomaggiore-Boroneddu-Ghilarza-Norbello-Paulilatino-Sedilo-Soddì-Tadasuni)

ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO
ANNO EDUCATIVO 2016/2017
Si informa che sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido dell’Unione dei Comuni del Guilcier, con sede a
Ghilarza, per il periodo settembre 2016 - luglio 2017.
Al servizio potranno essere ammessi, entro i limiti di disponibilità di posti, i bambini dai 3 mesi ai 3
anni.
Le domande d’iscrizione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate
presso la sede dell’asilo nido in Via Emilio Lussu a Ghilarza improrogabilmente entro il 18
luglio 2016
All’atto dell’iscrizione i genitori possono scegliere per i propri figli l’opzione oraria più rispondente alle
proprie esigenze: frequenza a tempo pieno (dalle 7.45 alle 15.30), frequenza antimeridiana (dalle
7.45 alle 13.15) o trisettimanale (dalle 7.45 alla 15.30). La modulistica può essere scaricata dal sito
internet dell’Unione o dai siti internet dei Comuni aderenti oppure potrà essere ritirata negli uffici dei
Servizi sociali degli stessi Comuni aderenti al servizio: Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello,
Soddì e Tadasuni.
Sulla base delle domande pervenute un’apposita commissione, nominata dal responsabile del
Servizio, elaborerà la graduatoria provvisoria dei bambini ammessi che verrà pubblicata presso la
propria sede (Via del Ponte, 1- Boroneddu), oltre che nell’Albo Pretorio dell’Unione e in quello dei
Comuni aderenti al servizio, entro il 30 luglio 2016.
La graduatoria sarà predisposta secondo i criteri e i punteggi definiti dal regolamento del servizio.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria fino al 10° giorno gli interessati
potranno inoltrare reclami e osservazioni al Responsabile del Servizio che, dopo l'esame dei ricorsi,
approverà e pubblicherà la graduatoria in via definitiva. Qualora il numero delle domande pervenute
sia inferiore a quello dei posti disponibili si procederà a pubblicare solo la graduatoria definitiva.
I richiedenti che avranno acquisito il diritto ad usufruire del servizio, saranno invitati ad esprimere, in
via definitiva, conferma o rinuncia scritta al servizio medesimo. La non accettazione formale delle
condizioni poste verrà considerata rinuncia definitiva alla sua fruizione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UNIONE DEI COMUNI ALLO 0785 563128 OPPURE
INVIARE UNA MAIL ALLA info@unionecomuniguilcer.it .

Il Responsabile del Settore Amministrativo
ALFREDO MAMELI

