COMUNE DI
CAMIGLIANO
Comune Capofila Ambito Territoriale C9
Sparanise – Capua – Bellona – Vitulazio - Pastorano – Camigliano – Giano Vetusto –
Rocchetta e Croce – Pignataro Maggiore – Calvi Risorta

AVVISO PUBBLICO

MICRO NIDO E LUDOTECA
Sedi e disponibilità dei Posti
 Micro Nido d'infanzia Sparanise - 26 Posti semidivezzi e divezzi;
 Micro Nido d'infanzia Camigliano - 29 Posti semidivezzi e divezzi;
 Ludoteca Prima infanzia Pignataro Maggiore, dai 6 mesi 36 mesi, 16 posti;
 Ludoteca Prima infanzia Sparanise, dai 6 mesi 36 mesi, 36 posti.
Durata e periodo – indicativi
Dal mese di SETTEMBRE (presumibilmente e fino a esaurimento risorse) per i seguenti giorni ed orari:
- il nido di infanzia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- la ludoteca, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 / 12.30
Gli orari potranno subire variazioni in relazione a specifiche esigenze organizzative e dell’utenza.
Inoltre si precisa che gli orari e numero di bambini potranno subire variazione in ordine all’evolversi
dell’emergenza sanitaria COVID-19.
Requisiti di accesso:
- residenza in uno dei Comuni associati dell’Ambito C09;
- età del bambino/a compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi, non compiuti, per il Micro Nido;
- età del bambino/a compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi, non compiuti, per la Ludoteca;
- essere in regola con gli obblighi vaccinali.
Si precisa che il requisito dell’età del beneficiario deve sussistere al momento di effettivo accesso ai servizi.
Modalità di presentazione della richiesta.
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di iscrizione esclusivamente online sulla piattaforma
https://ambitoc9.retedelsociale.it entro e non oltre il 15/07/2021;
E’ possibile indicare un solo servizio.
Si precisa che le domande presentate antecedentemente a tale avviso sono nulle e dovranno pertanto essere
ripresentate.
E’ prevista una Retta mensile di compartecipazione al costo del servizio sulla base del valore ISEE.
L’Avviso completo è disponibile sui siti Istituzionali dei Comuni dell'Ambito C09 e sulla piattaforma
https://ambitoc9.retedelsociale.it
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