AVVISO PER L’AMMISSIONE DI BAMIBINI TRA 0 E 36 MESI AL MICRO ASILO NIDO
3° CIRCOLO DIDATTICO GIUGLIANO IN CAMPANIA PLESSO VIA AGAZZI
Anno scolastico 2021/2022
Considerato che allo stato sono giunte domande in numero inferiore all’offerta, il termine
ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del 21 MAGGIO 2022.
Destinatari
L'asilo nido è destinato a 10 bambini da 0 a 36 mesi, residenti nel Comune di Giugliano in
Campania. Per i bambini apolidi, nomadi, o stranieri privi di residenza l’assegnazione al nido
avviene sulla base della temporanea dimora.
E' consentita la frequenza sino al compimento del terzo anno di età del bambino. Qualora il
bambino compia il terzo anno di età durante l'anno, può concludere l'anno educativo.
Le domande di ammissione al servizio, presentate secondo il modulo allegato, debitamente
firmate da almeno uno dei genitori o dal tutore, e riportanti le generalità del minore per cui si
presenta domanda e di entrambi i genitori o tutore, insieme ad un numero telefonico di contatto,
dovranno pervenire, entro il giorno 3 maggio 2022 all’ufficio del protocollo del Comune di
Giugliano in Campania a mano o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.giugliano.na.it.
Nell’oggetto dev’essere indicato “MICRO 2022-Iscrizione micronido”.
Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori o dal tutore, corredate dalla
seguente documentazione:
 carta di identità del genitore/ tutore che sottoscrive la domanda;
 certificazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità;
 certificazione sanitaria attestante il rispetto degli obblighi di vaccinazione secondo le norme
vigenti alla data di presentazione della domanda;
 eventuale certificazione attestante lo stato di handicap del minore, redatta dai competenti
uffici sanitari;
 eventuale ulteriore documentazione utile ai fini di attribuzione del punteggio per la redazione
della graduatoria.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. le dichiarazioni dovessero
risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del
punteggio e all'ammissione al servizio, ai sensi dell'art 75 del citato D.P.R. il dichiarante decade dai
benefici conseguiti e si procede ai sensi di legge.
Per le domande presentate fuori termine è predisposta una lista di attesa. In caso di vacanza
sopravvenuta è possibile attingere alla graduatoria, e se esaurita, alla lista di attesa.

Trattamento dei dati
Le parti, dando atto che l’indicazione nel presente bando dei propri dati particolari ai sensi del reg.
Eu.679/2016 è necessario per il suo perfezionamento ed alla sua corretta e piena esecuzione
anche nei confronti delle autorità amministrative preposte, e espressamente si obbligano a
trattare gli stessi conformemente alla normativa vigente. Autorizzando al trattamento dei propri
dati ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi nel pieno
rispetto del reg.eu. 679/2016. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy ai
sensi del reg.Eu 679/2016 (GDPR) si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti
saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso.
Giugliano in Campania, 29 aprile 2022
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