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BANDO PER ISCRIZIONI ASILI NIDO COMUNALI DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Si rende noto che dal giorno 15 GIUGNO 2021 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione agli Asili Nido Comunali per i
posti che si renderanno disponibili a partire da SETTEMBRE 2021, di bambini di ambo i sessi, in età compresa tra i tre
mesi e i tre anni, residenti nel territorio del Comune di Montepulciano.
Il Consorzio sulla base delle domande pervenute, si riserva di valutare l’organizzazione del servizio.
Gli interessati dovranno presentare entro il giorno 1 LUGLIO 2021, domanda di iscrizione da redigere su apposito
modulo che può essere scaricato dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.montepulciano.si.it, o dal sito
web del Consorzio Arché all’indirizzo www.consorzioarche.org nella sezione Bandi.
La domanda dovrà pervenire entro il termine sopra indicato, via PEC all’indirizzo consorzioarche.scs@legalmail.it,
Le domande potranno essere accettate anche se perverranno, entro lo stesso termine, tramite mail ordinaria
all’indirizzo segreteria@consorzioarche.org. Resta inteso che, in tale caso, il rischio del recapito della domanda rimane
ad esclusivo rischio del mittente il quale è tenuto a verificare il corretto ricevimento della stessa da parte del
Consorzio Arché. In nessun caso detto Consorzio sarà da ritenersi responsabile qualora, per qualsiasi ragione, la
domanda non giunga a destinazione in tempo utile.
Il Consorzio entro 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle richieste di ammissione al servizio,
provvederà alla formulazione della graduatoria unica generale provvisoria, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio, sul
sito web ufficiale del Comune, ed esposta presso le sedi delle strutture dei servizi all’Infanzia.
La graduatoria rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
La posizione in graduatoria verrà comunicata anche agli interessati, significando che rimane di competenza dei
genitori verificare la propria posizione in graduatoria sul sito o presso gli uffici comunali, escludendo quindi la
possibilità di imputare alla mancata ricezione dell’avviso lo scorrimento dei termini per l’approvazione della
graduatoria definitiva che si intende tale dopo i 15 (quindici) giorni di pubblicazione.
I genitori dei bambini ammessi al servizio verranno informati con anticipo delle modalità di funzionamento e
organizzative; per poter agevolare l’avvio dell’Anno Educativo i genitori che intendessero, per qualsivoglia motivo,
rinunciare al servizio dovranno tempestivamente comunicare, con riferimento alla domanda precedentemente
presentata, una rinuncia scritta.
Per il servizio di Asilo Nido è prevista una quota di compartecipazione mensile a carico della famiglia determinata
annualmente in base al reddito ISEE percepito dal nucleo familiare (L.109/98 e successive modificazioni) ed ai moduli
di orario.
I bambini ammessi a frequentare l’Asilo Nido devono essere in regola con le vaccinazioni previste per legge e al
momento dell’inserimento devono presentare certificazione medica attestante l’idoneità fisica del bambino.
Montepulciano, 14 giugno 2021
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