Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

ANNO EDUCATIVO 2019/2020

BANDO PER L’INSERIMENTO
NELL’ASILO NIDO
“IL TARTARUGO” DI SAN SAVINO
I termini per la presentazione della domanda sono aperti per il periodo

DALL’ 11/02/2019 ALL’11/03/2019
La domanda può essere presentata entro i predetti termini, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30
alle ore 12,30 presso i Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Montescudo - Monte
Colombo, in Piazza Municipio, n. 1, Località Montescudo.

L’Asilo Nido “Il Tartarugo” di San Savino inserisce esclusivamente i bambini nella fascia
12-30 mesi.
Le tariffe del servizio, differenziate in base alla fascia di valore I.S.E.E. di appartenenza
dei nuclei familiari interessati, sono le seguenti:
 Valore ISEE del nucleo familiare fino ad €. 13.000,00:

retta di €. 270,00 mensili

 Valore ISEE del nucleo familiare da €. 13.001,00 a €. 20.000,00:

retta di €. 320,00 mensili

 Valore ISEE del nucleo familiare da €. 20.001,00:

retta di €. 420,00 mensili

LA RETTA SUDDETTA NON È COMPRENSIVA DEI PASTI.
L’effettivo inserimento dei bambini avverrà sulla base dell’apposita graduatoria che sarà stilata,
successivamente alla chiusura delle iscrizioni, sulla base dei criteri di accesso stabiliti
nell’apposito disciplinare.
Inoltre, l’inserimento e la frequenza sono subordinati al rispetto, da parte dell’utente, delle
norme in materia di vaccinazioni obbligatorie ed in particolare di quanto stabilito dall’art. 6,
comma 2 della L.R. n. 19/2016 e dalla D.G.R. 2301/2016 della Regione Emilia Romagna.
Nei giorni ed orari sopra indicati potranno essere assunte tutte le informazioni relative al
presente bando, anche telefonicamente al numero 0541/864014 (Anna Salvatori).
Il Comune di Montescudo - Monte Colombo si riserva di stabilire successivamente, anche sulla
base delle disponibilità finanziarie che il bilancio potrà mettere a disposizione di tale servizio, il
numero dei bambini che potranno essere inseriti.
Dalla Residenza Comunale, lì 11/02/2019
Il Responsabile dell’Area
F.to Anna Salvatori

