Settore Politiche per il Cittadino e
Sistema educativo
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIAMMISSIONE PRESSO
GLI ASILI NIDO COMUNALI
A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO
RENDE NOTO
Che a decorrere dal 20 aprile 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di riammissione per l’anno scolastico 2021/2022 ai nidi d’infanzia comunali, ai
sensi dell’art.18.5 del vigente Regolamento dei nidi d’infanzia comunali.
I nidi d’infanzia comunali per i quali è possibile presentare la domanda di riammissione
sono i seguenti:







nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176, tel. 085/4170081 –
sezione medi e grandi;
nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1, tel. 085/77855 –
sezione medi e grandi;
nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano 90, tel. 085/4170092 – sezione
medi e grandi;
nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, tel. 085/6922374 –
sezione medi e grandi;
nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2, tel. 085/6922987 – sezione
medi e grandi;
nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98, tel. 085/6922138 –
sezione medi e grandi;

I genitori che sono interessati a confermare la frequenza dei bambini già iscritti nel
precedente anno scolastico nei nidi d’infanzia comunali dovranno compilare il modello
appositamente predisposto disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara –
Avvisi - e presentarle direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedirle
tramite
raccomandata
postale
a/r
o
a
mezzo
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pescara.it. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante.
RIAMMISSIONI
La domanda dovrà essere compilata dallo stesso genitore/tutore/affidatario che ha
presentato la domanda di ammissione all’anno scolastico 2020/2021.

Ufficio nidi: pedone.cinzia@comune.pescara.it – tel.085/4283753

Le domande di riammissione non sono soggette alla redazione della graduatoria in quanto
l’inserimento è automatico essendo il proseguimento del percorso educativo già avviato.
Avvio 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:
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

Comune di Pescara
Riammissioni asili nido comunali anno
scolastico 2021/2022
Settore Politiche per il Cittadino e Sistema
Educativo
Dott.ssa Alessandra Di Zio
30 GIUGNO 2021
Ricorso giurisdizionale al Tar
Dal 20 aprile 2021 al 20 maggio 2021
U.R.P. – P.zza Duca D’Aosta (Palazzo ExInps)

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
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti.
SCADENZA
Il termine per la scadenza della presentazione delle domande di riammissione per
l’anno scolastico 2021/2022, è fissato al 20 maggio 2021.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Nidi d’infanzia: 085/4283753 - pedone.cinzia@comune.pescara.it
Coordinamento Pedagogico: 085/4283755 - diegidio.marika@comune.pescara.it
Responsabile del Servizio: 085/4283254 - dizio.alessandra@comune.pescara.it
IL DIRIGENTE
Dott. Marco Molisani
Ufficio nidi: pedone.cinzia@comune.pescara.it – tel.085/4283753

