
 

Area “Città Vitale” 
Settore Politiche per il Cittadino 

Servizio Sistema Educativo Integrato, Refezioni e Trasporto 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI PRESSO 

PER IL PERIODO GENNAIO 2022

 
IL DIRIGENTE DEL

 
Visto il Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 88 del 30/05/1997 e s.m.i.,
 

che, a decorrere dal dal 19
presentazione delle domande di
Alberto Dalla Chiesa , 54  , per 
giugno 2022: 
 
o sezione piccoli,  
o sezione medi  
o sezione grandi 

 

Compilazione delle Domande
Gli interessati devono redigere la domanda utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul 
sito INTERNET del Comune di Pescara 
nella sezione Servizi al Cittadino 
Nella compilazione prestare attenzione ai campi obbligatori da inserire in quanto i dati che 
verranno indicati saranno oggetto di attribuzione di punteggio, determinante ai fini della 
successiva graduatoria. 
L’ordine di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sulla 
graduatorie. 
 
Modalità di Presentazione delle istanze
La domanda deve essere presentata:

 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara 
apertura al pubblico: da  lunedì a venerdì  ore 9,00
17,00;  

 a mezzo Pec/mail al seguente indirizzo: 

 
Formazione delle graduatorie 
L’ufficio amministrativo istruisce le domande e, sulla base dei punteggi 
20 del Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, tenuto conto della d
prodotta, stila la graduatoria in 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI PRESSO L’ ASILO NIDO COMUNALE

CIPI’ 
A.S. 2021/2022  

PER IL PERIODO GENNAIO 2022-GIUGNO 2022
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

Visto il Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 88 del 30/05/1997 e s.m.i., 

RENDE NOTO 
 

19/01/2022 al 31/01/2022, sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di iscrizione al nido d’Infanzia comunale 

, per l’anno scolastico 2021/2022 per il periodo 

Compilazione delle Domande 
Gli interessati devono redigere la domanda utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul 
sito INTERNET del Comune di Pescara - www.comune.pescara.it -

Servizi al Cittadino - Studiare – Asili Nido. 
stare attenzione ai campi obbligatori da inserire in quanto i dati che 

verranno indicati saranno oggetto di attribuzione di punteggio, determinante ai fini della 

L’ordine di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sulla 

Modalità di Presentazione delle istanze 
La domanda deve essere presentata: 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara - Piazza Italia n.6 (orario di 
apertura al pubblico: da  lunedì a venerdì  ore 9,00-13,00, martedì e 

a mezzo Pec/mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it

Formazione delle graduatorie  
L’ufficio amministrativo istruisce le domande e, sulla base dei punteggi 
20 del Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, tenuto conto della d

in  tre elenchi, corrispondenti alla fascia di età

O NIDO COMUNALE 

GIUGNO 2022 

SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO 

Visto il Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, approvato con Deliberazione del 

sono aperti i termini per la 
nido d’Infanzia comunale CIPI'  -  via Carlo 

per il periodo gennaio 2022 – 

Gli interessati devono redigere la domanda utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul 
- alla voce "news" e 

stare attenzione ai campi obbligatori da inserire in quanto i dati che 
verranno indicati saranno oggetto di attribuzione di punteggio, determinante ai fini della 

L’ordine di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sulla redazione delle 

Piazza Italia n.6 (orario di 
13,00, martedì e giovedì  15,00-

protocollo@pec.comune.pescara.it; 

L’ufficio amministrativo istruisce le domande e, sulla base dei punteggi disciplinati dall’art. 
20 del Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, tenuto conto della documentazione 

tre elenchi, corrispondenti alla fascia di età.  



 

 

Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi 
Le graduatorie vengono approvate con determina dirigenziale e affisse all’Albo dell’Ufficio 
Amministrativo entro i 10 giorni successivi la pubblicazione del presente Avviso.
Eventuali ricorsi per la mancata ammissione o posizione raggiunta nelle graduatori
devono essere presentati al Servizio Sistema Educativo Integrato entro dieci gironi dalla 
pubblicazione della graduatoria 
istanze. 
Il servizio si esprime in merito 
in via definitiva. 
 
Ammissioni all’asilo nido  
I posti disponibili saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria 
L’ammissione al nido sarà comunicata a mezzo lettera.
Le famiglie rimaste in lista di attesa verranno
successiva disponibilità di posti.
 
Determinazione della retta e pagamento
La frequenza al nido comporta il pagamento, da parte di ogni utente, di una retta mensile, 
determinata sulla base delle disposizioni 
domanda individuale. 
 
Le rette sono differenziate per fasce di reddito, secondo le disposizioni previste dal DPCM 
159/2013, previa determinazione del valore 
equivalente ( I.S.E.E.) del nucleo familiare.
Comunale all’inizio dell’anno scolastico.
 
Le quote dovranno essere pagate mediante versamento in conto corrente postale 
intestato all’ente  o altre modalità stabilite dall’Amm
in via anticipata nei primi dieci giorni del mese di riferimento e per tutti i mesi di 
funzionamento del nido a partire dalla data di ammissione del bambino/a.
 

Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 24
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 
cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:
 

Amministrazione competente

Oggetto del procedimento  

Ufficio responsabile  

Responsabile del Procedimento 

Data conclusione procedimento

Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione 

Data di presentazione istanza

Ufficio presso cui si può prendere visione 
degli atti  

Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi  
Le graduatorie vengono approvate con determina dirigenziale e affisse all’Albo dell’Ufficio 

i 10 giorni successivi la pubblicazione del presente Avviso.
Eventuali ricorsi per la mancata ammissione o posizione raggiunta nelle graduatori
devono essere presentati al Servizio Sistema Educativo Integrato entro dieci gironi dalla 

graduatoria e con le medesime modalità di presentazione delle 

Il servizio si esprime in merito ai ricorsi entro i successivi 12 giorni, assumendo le decisioni 

I posti disponibili saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria 
L’ammissione al nido sarà comunicata a mezzo lettera. 
Le famiglie rimaste in lista di attesa verranno progressivamente contattate in caso di 
successiva disponibilità di posti. 

e pagamento  
La frequenza al nido comporta il pagamento, da parte di ogni utente, di una retta mensile, 
determinata sulla base delle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici a 

Le rette sono differenziate per fasce di reddito, secondo le disposizioni previste dal DPCM 
159/2013, previa determinazione del valore dell’indicatore della situazione economica 

( I.S.E.E.) del nucleo familiare. Le rette sono determinate con atto di Giunta 
Comunale all’inizio dell’anno scolastico. 

Le quote dovranno essere pagate mediante versamento in conto corrente postale 
intestato all’ente  o altre modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale puntualmente e 
in via anticipata nei primi dieci giorni del mese di riferimento e per tutti i mesi di 
funzionamento del nido a partire dalla data di ammissione del bambino/a.

vio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 
cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti: 

competente Comune di Pescara 

Iscrizioni Asili Nido Comunali anno 
scolastico 2021/2022 – periodo 
gen/giu2022 

Settore Politiche per il Cittadino e Sistema 
Educativo 

Responsabile del Procedimento  Dott.ssa Alessandra Di Zio 

Data conclusione procedimento 22/02/2022 

Rimedi esperibili in caso di inerzia Ricorso giurisdizionale al Tar

Data di presentazione istanza Dal 19/01/2022 al 31/01/2022

Ufficio presso cui si può prendere visione U.R.P. – P.zza Duca D’Aosta (Palazzo Ex
Inps)  

Le graduatorie vengono approvate con determina dirigenziale e affisse all’Albo dell’Ufficio 
i 10 giorni successivi la pubblicazione del presente Avviso. 

Eventuali ricorsi per la mancata ammissione o posizione raggiunta nelle graduatorie 
devono essere presentati al Servizio Sistema Educativo Integrato entro dieci gironi dalla 

e con le medesime modalità di presentazione delle 

giorni, assumendo le decisioni 

I posti disponibili saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria . 

progressivamente contattate in caso di 

La frequenza al nido comporta il pagamento, da parte di ogni utente, di una retta mensile, 
legislative in materia di servizi pubblici a 

Le rette sono differenziate per fasce di reddito, secondo le disposizioni previste dal DPCM 
ell’indicatore della situazione economica 

Le rette sono determinate con atto di Giunta 

Le quote dovranno essere pagate mediante versamento in conto corrente postale 
inistrazione Comunale puntualmente e 

in via anticipata nei primi dieci giorni del mese di riferimento e per tutti i mesi di 
funzionamento del nido a partire dalla data di ammissione del bambino/a. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 

Iscrizioni Asili Nido Comunali anno 
periodo 

Settore Politiche per il Cittadino e Sistema 

essandra Di Zio  

Ricorso giurisdizionale al Tar 

/01/2022  

P.zza Duca D’Aosta (Palazzo Ex-

 
 
 
 



 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria
con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo 
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti.
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Ufficio Nidi d’Infanzia:  085/4283753  
 
Coordinamento pedagogico: 085/4283751 
     
Responsabile del Servizio: 085/4283254 
 

 

 

 

N.B. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 19 attualmente in corso si 
comunica che quanto stabilito dal presente Avviso Pubblico potrà essere passibile 
di variazione sulla base di nuove e
contagio da parte degli organi
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria. I dati saranno raccolti, trattatati anche 
con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo 

a dei dati e dei documenti forniti. 

085/4283753  - pedone.cinzia@comune.pescara.it

085/4283751 -  diegidio.marika@comune.pescara.it

Responsabile del Servizio: 085/4283254 - dizio.alessandra@comune.pescara.it

dell’emergenza sanitaria da COVID 19 attualmente in corso si 
quanto stabilito dal presente Avviso Pubblico potrà essere passibile 

di variazione sulla base di nuove e ulteriori disposizioni per il contenimento del 
contagio da parte degli organi preposti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 
. I dati saranno raccolti, trattatati anche 

con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo 

pedone.cinzia@comune.pescara.it 

diegidio.marika@comune.pescara.it    

dizio.alessandra@comune.pescara.it 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19 attualmente in corso si 
quanto stabilito dal presente Avviso Pubblico potrà essere passibile 

ulteriori disposizioni per il contenimento del 


