
 
Comune di Assemini 

Servizi Educativi, Culturali, Sociali, Sport 

  

BANDO PER LE AMMISSIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

(approvato con Determinazione del Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport n. 632/31.05.2019) 

______________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA, SOCIALI, SPORT 

Avvisa 

Che a partire dal 1.6.2019 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido per l’anno scolastico 2019-2020 

Chi può presentare la domanda: 
Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Assemini, che alla data dell’8 
Settembre 2019 abbiano un’età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. 
Posti disponibili: 
I posti disponibili saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta Comunale, prima 
dell’approvazione della graduatoria provvisoria. 
Come si presenta la domanda: 
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali (Via Cagliari, 
ex Scuole Pintus) nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, ore 8,30 – 10,30; lunedì e mercoledì, ore 
16 – 18. I moduli e il materiale informativo sul servizio e sui costi sono scaricabili anche dal sito internet del 
Comune www.comune.assemini.ca.it 
Le domande possono essere inoltrate:  
- a mano, presso l’Ufficio Servizi Sociali, Via Cagliari (ex Scuole Pintus); 
- per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it; in questo caso, la 
domanda deve essere sottoscritta con firma digitale di entrambi i genitori. 
Quando scade questo avviso: 
Entro e non oltre il giorno 28.06.2019. Le domande pervenute oltre questa data saranno escluse e rivalutate 
in corso d’anno scolastico, in caso di posti liberi al completo scorrimento della lista d’attesa. 
Come vengono valutate le domande: 
Se il numero delle domande é superiore al numero dei posti disponibili per ogni fascia d’età, l’Ufficio 
formulerà una graduatoria rispettando i criteri contenuti nel citato Regolamento per il funzionamento 
dell’asilo nido. 
La graduatoria annuale provvisoria sarà pubblicata per dieci giorni consecutivi all’Albo Pretorio, gli Uffici 
Servizi Sociali e sul sito ufficiale del Comune www.comune.assemini.ca.it, entro il 12.07.2019. 
Come e quando fare ricorsi: 
Durante i dieci giorni di pubblicazione, coloro che hanno presentato la domanda, se rilevano errori 
nell’attribuzione del punteggio o in qualsiasi aspetto della valutazione, possono presentare ricorso. I ricorsi 
devono essere scritti. 
Quando compare la graduatoria annuale definitiva: 
Entro il 31.07.2019. E’ possibile prenderne visione presso l’Albo Pretorio, presso l’Ufficio Politiche Sociali e 
sul sito ufficiale del Comune, www.comune.assemini.ca.it 
Verso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile fare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, nei termini di legge. 
Come si riceve la comunicazione di ammissione: 
Le famiglie utilmente collocate nella graduatoria annuale vengono invitate ad accettare il posto all’Asilo Nido 
con lettera raccomandata a mano, previa convocazione telefonica. Si raccomanda di riportare nel modulo di 
domanda numeri di telefono effettivamente raggiungibili. 
A chi ci si rivolge per chiarimenti: 
Il Responsabile del Procedimento di ammissione e di formulazione della graduatoria annuale di accesso 
all’asilo nido è la Dott.ssa Maria Bernardetta Cabras. 
Per informazioni telefonare al numero 070949475 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
b.cabras@comune.assemini.ca.it oppure serviziosociale@comune.assemini.ca.it 
 
Assemini, 31.05.2019 

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport 
 Dott.ssa Valentina Melis 
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