
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “MARIA 
LUISA CIMINO – CRESCERE INSIEME” - ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
Visti:  
il Regolamento Comunale per il funzionamento del nido d’infanzia comunale approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021;  

la D.D. n. 584 del 2 luglio 2021 di approvazione del presente avviso;  

 
 

RENDE NOTO 
 
che dal 05-07-2021 al 31-07-2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 
iscrizione al nido d’infanzia comunale “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme” per l’anno educativo 
2021/2022.  

 
 
DESTINATARI  
Il Servizio è rivolto a bambine/bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che risultino residenti 
anagraficamente nel Comune di Assisi.  
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di inserire anche bambine/i residenti in uno dei 
Comuni della Zona Sociale n. 3 una volta esaurite le graduatorie dei residenti nel Comune di Assisi. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’accesso al nido 
d’infanzia è garantito alle/ai bambine/i diversamente abili e/o con disagio psico-fisico.  
 
La frequenza al nido d’infanzia è subordinata al pagamento mensile di una retta differenziata secondo 
il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di 
validità e la fascia oraria di fruizione del servizio prescelta. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di iscrizione, che ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
ss.mm.ii., in carta semplice e redatta compilando l’apposito modulo predisposto dal servizio competente, è 

reperibile sul sito web del Comune di Assisi all’indirizzo http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-

e-sport/  .  
 
Alla domanda potrà  essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità; in caso di mancata 
presentazione, nella stesura della graduatoria non verrà attribuito alcun punteggio relativo al valore ISEE.  

Settore 
Affari Generali  
Ufficio Scuola e Sport  

http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-e-sport/
http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-e-sport/


 
La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia fotostatica 
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere spedita a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it, entro e non oltre le ore 23,00 del 31 luglio 2021,  ovvero 
presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Assisi ed in tale ultimo caso la presentazione 
dovrà avvenire  entro e non oltre le ore 12,00 del 30 luglio 2021.  
 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.  
 
GRADUATORIE E AMMISSIONI  
Ad ogni domanda d’iscrizione verrà attribuito, previa istruttoria del servizio comunale competente, un 
punteggio tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
nido d’infanzia comunale. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica nei giorni successivi alla scadenza dell’avviso e pubblicata sul 
sito web del Comune per 10 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi. A seguito 
dell’esito dell’esame degli eventuali ricorsi, si provvede a formulare la graduatoria definitiva per 
l’ammissione delle/dei bambine/i al nido d’infanzia, che sarà valida sino al termine dell’anno educativo cui 
si riferisce o fino ad esaurimento.  
 
Per quanto non contemplato dal presente avviso si applica il   Regolamento per il funzionamento del nido  
d’infanzia comunale (approvato con DCC N. 22 del 30/6/21) . 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’indirizzo mail : scuola@comune.assisi.pg.it, oppure telefonare ai 
numeri 075/8138627- 8138677. 
 
 
 
 

Il Dirigente ad Interim 
Dott.ssa Patrizia Laloni 
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