allegato A

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
Provincia di Fermo

Area Servizi alla Persona e alla Comunità
ISCRIZIONI CENTRI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/22
SI RENDE NOTO CHE DAL 07 AL 26 GIUGNO 2021 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CENTRI
INFANZIA DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/22:
- Centro Infanzia “L’Isolachenonc’è ” via Milano, per bambini da 12 mesi a 36 mesi.
- Centro Infanzia “La Carovana dei Piccoli Mocciosi ” via Martiri delle Foibe, per bambini da 3 a 36 mesi.
La domanda di ammissione - per uno o entrambi i Centri Infanzia - si presenta online compilando l’apposito modello di
domanda disponibile sul sito istituzionale del Comune di Porto Sant’Elpidio www.elpinet.it o al link http://moduli.elpinet.it/
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID o della carta di identità elettronica (CIE).
Per chi non avesse lo SPID è anche possibile richiederlo gratuitamente in Comune, previo appuntamento da fissare chiamando lo
0734/908233, tutte le informazioni sono disponibili sull’home page del sito www.elpinet.it
Si accettano domande di minori che entro il 30 settembre 2021 non abbiano compiuto:
- 03 mesi con ammissione solo dal compimento del terzo mese di età, fermo restando la disponibilità dei posti.
- 12 mesi con ammissione solo dal compimento del dodicesimo mese di età, fermo restando la disponibilità dei posti.
Si informa che - al momento dell’emissione del presente avviso - al Centro Infanzia “La carovana dei piccoli mocciosi” non sono
disponibili posti per bambini che abbiano compiuto 12 mesi (divezzi).
E’ possibile comunque presentare domanda di ammissione e sarà redatta la relativa graduatoria categoria divezzi, cui si attingerà
nel caso si liberino dei posti nel corso dell’anno educativo.
La documentazione da allegare alla domanda di ammissione è la seguente:
- documento di identità valido del richiedente (obbligatorio);
- attestazione ISEE per le prestazioni sociali rivolte a minorenni in corso di validità (obbligatorio);
- autocertificazione della condizione di disabilità del minore da iscrivere al centro infanzia ai sensi della L.104/92;
- autocertificazione della situazione occupazionale dei genitori del minore;
- ogni altra certificazione e/o autocertificazione utile all'attribuzione del punteggio alla domanda.
Al termine dell’istruttoria delle domande regolarmente pervenute e protocollate entro la scadenza del bando, sarà redatta una
graduatoria per ciascun Centro Infanzia, articolata nelle categorie lattanti (3-12 mesi) e divezzi (12-36 mesi), residenti e non
residenti. L’ammissione sarà comunicata inviando un’e-email all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per presentare la
domanda, con la modalità per la conferma o rinuncia al posto assegnato.
L’accettazione o la rinuncia al posto presso uno dei centri per l’infanzia comporta automaticamente la cancellazione dalle
graduatorie.
Le graduatorie sono redatte secondo i criteri fissati con il Regolamento Comunale Servizi per l’Infanzia e saranno pubblicate sul
sito www.elpinet.it con il numero di protocollo della domanda presentata.
La frequenza al Centro Infanzia potrà iniziare solo a seguito di verifica della regolarità della posizione vaccinale del minore da
parte della ASUR Area Vasta n. 4, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Per ulteriori informazioni sul servizio e sull'offerta formativa dei Centri Infanzia:
- consultare la pagina facebook l'isola che non c'è centro infanzia;
- inviare un'e-mail a centroinfanzia@elpinet.it indicando nome e numero di telefono per essere ricontattati;
- consultare la pagina facebook la carovana dei piccoli mocciosi
- telefonare allo 0734/241573 e chiedere di Katiuscia Mellini o inviare un'e-mail a carovanapse@gmail.com
Per ulteriori informazioni sull’avviso per la presentazione delle domande di ammissione:
- inviare un'e-mail a b.berdini@elpinet.it indicando il nome e il recapito telefonico per essere ricontattati
- telefonare allo 0734/908332 dal lunedi al sabato dalle ore 09.00 alle 12.30
Il regolamento Comunale dei centri per l’infanzia è consultabile al link http://trasparenza.elpinet.it/web/trasparenza/trasparenza
Porto Sant’Elpidio, li 05/06/2021
Il Dirigente Area
Servizi alla Persona e alla Comunità
Dott.ssa Pamela Malvestiti

