COMUNE DI ORISTANO
SETTORE AMMINISTRAITVO E SERVIZI ALLA PERSONA
UF.,CIOPRIMA INFANZIA

ISCRIZIONI SERVIZI PRIMA I N F A W A
(Micronido

- Nidi d'Infanzia - -

Sezioni Sperimentali/Primavera)

ANNO 2017/2018

SI RENDE NOTO CHE:
sono aperte le iscrizioni ai Servizi per la Prima Infanzia per l'anno scolastico 2017/2010

- Domanda di ammissione Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti a Oristano e di età compresa fra zero e t r e anni.

I moduli per la presentazione della domanda verranno inviati mediante posta ordinaria e/o mail, direttamente
alle famislie, sono inoltre disoonibili Presso I'Informacittà dal lunedl al venerdì, ore 9-13 e martedl e giovedl,
ore 16-19 (Piazza Eleonora, Palazzo Campus Colonna) e presso la sede dell'URP (Piazza Eleonora 44) dal lunedì al
venerdl, ore 9-13 e martedl e giovedl ore 16-18, o scaricabili dal sito www.comune.oristano.it.
€' inoltre previsto l'inserimento dei non residenti qualora, esaudite le graduatorie, vi sia disponibilità di posti.

- Procedimento di ammissione e graduatoria annuale

-

Al fine di essere esaminate per l'inclusione nella qraduatoria annuale di ammissione "Piccoli" (0-11 mesi), "Medi"
(12-23 mesi) e "Grandi" (24-36 mesi), le domande dovranno pervenire al Comune per lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) o consegnate a mano al Protocollo del Comune, oppure inviate per
posta elettronica certificata al seguente indirizzo istituzionale@~ec.comunaoristano.it, entro e non oltre il
termine ultimo rev visto per il 31 MA6610 2017.
Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, l'Amministrazione formulerh uno graduatoria
di ammissione, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi per la Prima infanzia, approvato con
delibera no 35 del 04.04.2017. La qraduatoria annuale ~ r o w i s o r i asarà affissa presso l'Albo Pretorio entro il
30.06.2017 e gli eventuali ricorsi dovranno pervenire entro dieci aiorni da tale data. La qraduatoria annuale
definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio entro il 20 Luqlio 2017.

In caso di parità di

punteggio le domande saranno graduate secondo l'ordine crescente del valore Isee,
e a parità di Isee, secondo l'ordine cronolo~ico d i arrivo della domanda ollWfficio Protocollo.
(dal Regolamento Comunale Servizi Prima Infanzia Delibera C.C. n.46 del 29.05.2008 e ss.mm.ii.)

I l Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 è la dott.ssa Adriano Lai.
Le restanti informazioni, relative al funzionamento dei Servizi per la Prima infanzia, sono contenute nella
modulistica per l'iscrizione. E' possibile ricevere ulteriori informazioni rivolgendosi all'ufficio Prima Infanzia
sito al primo piano del Palazzo degli Scolopi in Piazza Eleonora n. 44 tel/fax 0783-791297 o all'indirixzo mail
prirnainfanziaBcomune.oristano.it (Responsabile del Servizio Adriana Lai
istruttore Amministrativo

-

Donatella Casu)
Oristano, 2 maggio 2017
I/ Dirigentei
I" mA

