
COMUNE di GONNESA 
 (Provincia del Sud Sardegna) 

 

AVVISO ESPLORATIVO ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° 

In esecuzione della propria proposta di Determinazione del 07/08/2019; 

 Visto il Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido Comunale, approvato con deliberazione 

n. 21 del 29 luglio 2019, che detta le modalità di funzionamento del servizio e di ammissione alla graduatoria 

con relativi criteri e i titoli prioritari per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto;  

INFORMA 

che, l'Amministrazione intende conoscere le eventuali richieste di Servizio di Asilo Nido Comunale. A tale 

scopo i genitori interessati possono trasmettere al protocollo del Comune di Gonnesa, entro e non oltre la 

data del 30 agosto 2019, la domanda d'iscrizione e tutta la documentazione allegata richiesta. 

 

Preso atto del numero delle domande e delle risorse di bilancio comunale, il servizio potrà 

essere attivato per le seguenti fasce di età:  

- Sezione lattanti: devono aver compiuto se mesi al 1° settembre e non più di dodici mesi entro il 31 

dicembre dell’anno di iscrizione.  

- Sezione semidivezzi: devono aver compiuti dodici mesi al 1° settembre e non più di ventiquattro mesi 

entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione.  

- Sezione divezzi: devono aver compiuti ventiquattro e non più di trentasei mesi entro il 31 dicembre 

dell’anno di iscrizione.  

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, i criteri per l’ammissione al nido e i relativi punteggi si 

rimanda all’allegato regolamento di funzionamento.  

Il modulo prestampato, di domanda, sarà reperibile sul sito internet comunale all’indirizzo 

http://www.comune.gonnesa.ca.it/. Questa dovrà essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa dovranno 

essere allegati tutti i documenti che certifichino i requisiti posseduti ed in essa dichiarati dal richiedente per 

l’attribuzione del punteggio.  

Per quanto non previsto nel bando si farà riferimento al regolamento per il funzionamento del nido, 

reperibile sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.gonnesa.ca.it/it.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Dott.ssa Cristina Ballocco 

http://www.comune.gonnesa.ca.it/it

