COMUNE DI MAZZARRONE
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO
Il Comune di Mazzarrone propone, per l’anno scolastico 2020/2021, un servizio educativo consistente
nell’attivazione dell’Asilo nido, attraverso convenzione con una struttura del Privato Sociale del territorio avente i
requisiti di legge, rivolto a bambini di età compresa fra i 6 e i 36 mesi.

L’asilo nido, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto ai bambini ambosessi del Comune
di Mazzarrone e costituisce un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.
Tale servizio è finanziato dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto
del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017 e secondo le indicazioni
operative degli assessorati competenti, ’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro e Assessorato
Regionale Istruzione e Formazione Professionale.

Per quanto suddetto è possibile presentare manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12 del
18/12/2020 all’Ufficio protocollo del Comune di Mazzarrone, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi
esercita la potestà sul minore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sull’apposito modulo allegato e disponibile sul sito
internet del Comune di Mazzarrone. La domanda potrà essere inviata anche tramite pec all'indirizzo:
info@pec.comune.mazzarrone.ct.it;

L’ammissione al servizio e/o contributo a sostegno della retta, avverrà secondo quanto stabilito dal
regolamento comunale previa presentazione della seguente documentazione:
•

Attestazione Isee in corso di validità;

•

Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

•

Libretto sanitario delle vaccinazioni effettuate, o idonea documentazione equipollente, o autocertificazione
attestante le vaccinazioni effettuate, nel rispetto della legislazione vigente, che in ogni caso prevarrà su
quanto previsto dal vigente regolamento in materia;

•

Ogni altro documento che attesti le condizioni particolari previste dalla normativa vigente in materia e dal
Regolamento Comunale.

La compartecipazione alla retta di frequenza sarà determinata con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

L’Assessore alle Politiche Sociali
D.ssa Tasca

Il Sindaco
Prof. Giovanni Spata
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