
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI N. 114  UFFICIO POLITICHE SOCIALI E
SCOLASTICHE

DETERMINAZIONE  N° 432     del 07-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO ASILO NIDO "PETER PAN" A.E. 2021-2022

IMPUTAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO CHE l’art. 3 del vigente Regolamento Nido di Infanzia comunale di Gualdo
Tadino, modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.17 del 13.05.2014,
prevede che le domande di ammissione al predetto servizio vengano presentate nei mesi
di maggio-luglio con termini e modalità da fissarsi a mezzo di avviso pubblico redatto dal
responsabile del servizio competente;

CONSIDERATO CHE, al fine di garantire in un arco temporale più ampio possibile
l’opportunità di usufruire di un servizio estremamente importante per le famiglie del
territorio comunale, è opportuno fissare la data di scadenza delle domande, che dovranno
essere redatte utilizzando gli appositi moduli scaricabili direttamente dal sito istituzionale
del Comune di Gualdo Tadino, https://tadino.it nella sezione “Modulistica”,  alla data del 16
luglio p.v.;

VISTO il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., recante “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)” che ha definito nuovi criteri unificati della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il D.Lgs.267/00;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di1.
ammissione al Nido d’Infanzia comunale “Peter Pan” per l’anno educativo
2021/2022 (allegato “A”);

DI PROCEDERE a rendere pubblico il suddetto avviso a mezzo degli strumenti2.
informativi che verranno ritenuti più idonei;

https://tadino.it


DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito internet3.
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Settore
Sabbatini Cristina

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


