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DETERMINAZIONE NR. 680 DEL 16/05/2018 DEL SETTORE Attivita' Produttive

OGGETTO:
Approvazione Bando per la presentazione delle domande di ammissione all'Asilo Nido
Comunale e Domanda di ammissione al servizio.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• Che in Ostuni è attivo il Servizio di asilo nido comunale presso l’immobile di proprietà
comunale sito in L.go Bianchieri n. 24, gestito dal Comune, a mezzo di concessionaria
selezionata mediante gara pubblica, in qualità di comune delegato dall’Ambito Territoriale
Sociale 2BR, ora Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale - CIISAF;
• Che la gestione del servizio è stata affidata a “LA SCINTILLA SOCIALE SOC. COOP.
SOCIALE” da Genzano di Roma;
• Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 03/05/2018 è stato approvato il nuovo
Disciplinare del funzionamento della struttura Asilo Nido Comunale;
• che è necessario attivare le procedure per consentire l’iscrizione al servizio da parte degli
aventi titolo sulla base del nuovo Disciplinare per l’anno educativo 2018/2019;
DATO ATTO che può pertanto procedersi all’approvazione della seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)

Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Asilo Nido Comunale;
Modulistica riguardante la domanda di ammissione;
Modulistica riguardante la domanda di riconferma al servizio;
Modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 29/06/2017 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
DETERMINA
1) DI approvare l’allegato Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Asilo
Nido Comunale, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI approvare la sottoelencata modulistica allegata alla presente determina per farne parte
integrante e sostanziale::
- Domanda di ammissione;
- Domanda di riconferma al servizio;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
La presente determinazione, unitamente agli allegati sopra elencati, oltre alle consuete forme di
pubblicità legale, sarà esposta al pubblico nell’ambito dell’asilo nido e sul sito istituzionale del
Comune di Ostuni.

