COMUNE DI TARANTO
LA DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPETTACOLO SPORT
RENDE NOTO
Che dal 7 settembre al 17 settembre 2020 sono aperte le iscrizioni per l'a. s. 2020/21, alla frequenza
negli Asili nido Comunali per i minori dai 3 mesi compiuti al 1^settembre 2020, ai 36 mesi non compiuti
al 31 agosto 2020.
Le domande dovranno essere presentate a mezzo Email, nel solo Asilo nido prescelto a
pena di esclusione, tra quelli sotto riportati.
I modelli di domanda per l'iscrizione agli Asili nido comunali e il Vademecum esplicativo con la
descrizione dei criteri per la formulazione delle graduatorie sono disponibili sul sito del Comune di
Taranto : www.comune.taranto.it
Nel Modello di domanda di Iscrizione sarà possibile indicare la sola preferenza per il 2° asilo nido.
ASILI NIDO:

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DALLE ORE 8,00 ALLE 13,30

BABY CLUB

Via delle Cheradi

asilonidobabyclub@comune.taranto.it

BRUNO CIARI

Via Cagliari,136

m.conte@comune.taranto.it

DEL VASTO

Scesa Vasto

a.friuli@comune.taranto.it

FANTASIA

Via Lago di Viverone

g.deflorio@comune.taranto.it

MADONNA DI FATIMA

Via M. di Fatima

p.zaccheo@comune.taranto.it

MAGICONDO

Via Lago d’Arvo

g.deflorio@comune.taranto.it

ZERO TRE

Via Abruzzo

a.friuli@comune.taranto.it

In deroga al Regolamento degli Asili nido comunali e per solo il periodo legato all’Emergenza
Covid 19, le citate strutture effettueranno un orario di funzionamento ridotto, tanto in linea
con quanto confermato nella Conferenza Unificata tra l’Anci ed il Ministero dell’Istruzione e le
Regioni e riportato nelle Linee Guida per la riapertura in sicurezza dei servizi educativi 0-6
anni.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale comunicare tempestivamente alle famiglie dei
bambini iscritti le eventuali nuove modalità organizzative del servizio a seconda dell’evoluzione
della situazione sanitaria.

Le ammissioni alla frequenza saranno compatibili con il numero dei posti disponibili, in rapporto alla
dotazione organica di ciascun Asilo Nido e secondo le disponibilità di posti nelle sezioni (lattanti – medi –
grandi).
La formulazione delle graduatorie, a cura dei Comitati di Gestione degli Asili nido, terrà conto di

quanto disposto ai sensi dell’art. 11 “Criteri di Ammissione”, del “Regolamento Comunale di Gestione
degli asili nido” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80/11 e ss. mm. ii. e reso disponibile sul
Sito Internet del Comune di Taranto: www.comune.taranto.it
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 19/09/2020 sul sito istituzionale del
Comune di Taranto.
Gli eventuali ricorsi, attraverso la presentazione delle istanze, avversi le graduatorie provvisorie,
dovranno pervenire alle Direzioni degli Asili nido entro il 22 settembre 2020.
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il 24/9/2020 sul sito Internet
istituzionale.
L'utente ammesso alla frequenza, dovrà formalizzare la propria accettazione, con il pagamento della
Tassa di Iscrizione di € 20,00 da effettuarsi dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive e la cui
attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro e non oltre il 10 ottobre 2020 alla
Responsabile dell'asilo nido.
Il mancato pagamento costituirà rinuncia alla frequenza.
La data di avvio del servizio, regolamentata dal Calendario Scolastico della Regione Puglia, è stata
fissata al 24 settembre p.v. e il numero effettivo dei minori ammessi al servizio e le eventuali cautele di
frequentazione, sono quelli indicati dalle linee guida emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione per i
servizi educativi.

Si rende noto che sono in corso le procedure per l’affidamento della gestione del servizio degli
asili nido comunali ARCOBALENO e LE MIMOSE attraverso una manifestazione d’interesse.

Per coloro che fossero interessati alla frequenza presso questi asili – ARCOBALENO e
LE MIMOSE- la domanda d’iscrizione deve essere inoltrata al seguente indirizzo mail
della Direzione Pubblica Istruzione: g.decrescenzo@comune.taranto.it
L’inizio delle attività educative, per i citati Asili nido è fissato presumibilmente per la seconda decade di
ottobre 2020, fermo restando la conclusione delle procedure di affidamento.

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avv. Francesca PORTACCI

