
 

 
        

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Provincia di Roma)  

 
               UFFICIO PUBBLICA   ISTRUZIONE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ASILO NIDO COMUNALE “LE BRICCOLE” 
ISCRIZIONI  ALLA  SEZIONE  PRIMAVERA 

ANNO SCOLASTICO  2014/15 
 

IL  DIRIGENTE  RENDE  NOTO CHE 
 
- con Delibera di G.M. n. 46 del 29/09/2014, si è stabilito, tra l’altro, di istituire presso la struttura 

del Nido Comunale “Le Briccole”, sito in Via Bastianelli, una “sezione primavera” volta ad 
ospitare bambini in età compresa dai 24-36 mesi; 

 
- dal 1/10/2014 al 14/10/2014, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 

iscrizione per n.1 Sezione Primavera presso l’Asilo Nido Comunale “Le Briccole” di Via 
Bastianelli, per l’A.S. 2014/15, con decorrenza: 15 ottobre 2014 - 30 giugno 2015, per un 
numero massimo di posti pari a 10; 

 
- ai fini del raggiungimento del numero massimo di bambini da destinare alla Sezione Primavera si 

procederà , in via prioritaria, tramite scorrimento della lista di attesa preesistente, approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 9/06/2014, ed, in subordine, in caso  di mancata 
copertura di eventuali posti vacanti,  attraverso il ricorso  alla graduatoria derivante dal presente 
avviso e, comunque, per un numero massimo totale di n. 10 bambini; 

 
- potranno presentare richiesta di accesso i genitori o tutori dei minori di età compresa tra i 24 e i 

36 mesi  (24 mesi compiuti entro il 1° settembre 2014) che risiedono o prestano attività 
lavorativa stabile nel Comune di Civitavecchia; 

 
- l’orario di fruizione del Servizio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 (pasto incluso); 
 
- il contributo mensile a carico delle famiglie è pari ad € 193,00 ad eccezione della prima retta  

relativa al mese di ottobre pari ad € 96,50;  
 
- sono esonerati dal pagamento della retta:   
 

a. nuclei familiari residenti nel Comune di Civitavecchia, in possesso di  attestazione 
I.S.E.E. riferita alla situazione reddituale e patrimoniale dell’anno 2013  non 
superiore a € 6.000,00; 

 
b. famiglie, residenti nel Comune di Civitavecchia, in possesso di certificazione di cui 

all’art. 3, comma 3, della L.104/92 (disabilità grave). 
 



 

Relativamente agli aventi diritto all’esonero dal pagamento della retta mensile, saranno 
adottati gli stessi criteri previsti dall’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
2005 del 18/09/2014, per l’a.s. 2014/2015. 

 
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata in base al punteggio attribuito come 

previsto dall’art. 31 del vigente “Regolamento dei Servizi Educativi Asilo Nido e Servizi innovativi 
ed integrativi”. 
 

Tutti i bambini non ammessi formeranno, in ordine al punteggio attribuito, una graduatoria 
cui   attingere su disponibilità di posti resisi vacanti nel corso dell’anno presso la sezione primavera. 

 
L’elenco dei bambini ammessi sarà affisso entro il 24/10/2014, presso gli Uffici della  

Pubblica Istruzione in Via Terme di Traiano, 40 ed all'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia, 
sito in  Piazzale P. Guglielmotti 7. 

 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12.00 del 

giorno 14 ottobre 2014, tramite servizio postale, corriere o PEC o consegnata brevi manu 
all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia, in P.le Pietro Guglielmotti n.7. 
 
 Lo schema di domanda di iscrizione è disponibile presso gli Uffici della Pubblica Istruzione, 
Via Terme di Traiano n. 40, presso l’URP sito in P.le Pietro Guglielmotti n. 7 e sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.civitavecchia.rm.it . 
          
 
Civitavecchia,  lì 30 settembre 2014 
 
 

Il Dirigente del 
 Servizio AA.GG. - Politiche del Welfare 

Avv. Gabriella Brullini  
 
 


