COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Assessorato alle Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI
MICRONIDI D’INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PUBBLICI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si rende noto che il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S4 ha indetto avviso pubblico per
l’acquisizione delle iscrizioni di bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi per la frequenza dei
servizi di micro nido d’infanzia e servizi integrativi a titolarità pubblica, con gestione
esternalizzata ad un soggetto del privato sociale, per l’anno scolastico 2021/2022.
Possono presentare domanda di iscrizione i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale di bambini
di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti nei Comuni afferenti l’Ambito S4, ove è previsto il
servizio.
E’ consentita la frequenza sino al compimento del terzo anno di età del bambino per conseguente
passaggio alla scuola materna.
Presso questo Comune sarà attivato il servizio di micro nido d’infanzia a titolarità pubblica
ubicato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi per complessivi 14 posti disponibili.
Il servizio sarà attivato presumibilmente dal 13.09.2021 e terminerà entro e non oltre il
31.07.2022. Per i servizi di micro-nido la mensa, laddove prevista, verrà attivata in concomitanza
dell’attivazione del servizio medesimo.
Coloro che sono interessati dovranno far pervenire all’Ufﬁcio Protocollo Generale del Comune di
Bellizzi, indirizzata all’Ufﬁcio Servizi Sociali, apposita istanza di iscrizione su apposito modulo
con consegna a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12,00 del
giorno 02 agosto 2021.
Le domande presentate al di fuori del suddetto termine, così come stabilito dall’art. 6 del vigente
regolamento, verranno collocate in lista d’attesa.
Sarà data priorità ai bambini già iscritti nell’anno scolastico precedente.
L’Ufﬁcio di Piano Sociale di Zona procederà alla veriﬁca delle istanze pervenute ed a stilare
apposite graduatorie, come previsto all’art. 7 del Regolamento per il funzionamento dei servizi di
micronido e servizi integrativi vigente dell’Ambito Territoriale S4.
L’avviso integrale con elenco di tutte le strutture comunali e il modello di domanda sono
pubblicati all’Albo Pretorio on line e possono essere scaricati dal sito Internet dell’Ente
www.comune.bellizzi.sa.it o ritirati presso gli ufﬁci URP e Servizi Sociali del Comune, siti in Via
Manin, 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì anche dalle ore
16,00 alle ore 19,00.
Eventuali informazioni inerenti il presente avviso possono essere richieste presso i Servizi Sociali
del Comune di Bellizzi o telefonando negli orari di ufﬁcio ai seguenti recapiti:
0828 358035 –– 358080, nonché al Piano di Zona Ambito S4 ai seguenti recapiti: 089386398
e-mail: pianodizonas4@comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 15 Luglio 2021
Il Sindaco
Domenico VOLPE
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