Allegato alla Determinazione n. 296 del 16/10/2020

COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Area Attività Politiche Sociali - Tel 0784/870864 – 0784/870861 – 0784/870856
e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it

AVVISO PUBBLICO
Interventi per sostenere l’accesso ai contributi per l’abbattimento della retta per la
frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni
(misura “Nidi gratis” ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019).

INVITO A CONVENZIONARSI CON IL COMUNE DI SINISCOLA
La legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 Art. 4, comma 8, lettera a) prevede l'avvio di un programma
sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vitalavoro e ad assicurare, tra l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, stanziando 5,5 milioni di
euro per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la
frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal comune (misura "Nidi Gratis").
Con Deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano
di interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la
frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal comune e predisposto le
relative Linee Guida, stabilendo che gli interventi siano gestiti dai Comuni singoli o associati. Pertanto, con
Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 14/10/2020 è stata approvata la possibilità per i nidi e micronidi
privati presenti nel territorio del Comune di Siniscola di presentare apposita richiesta di convenzionarsi con
il Comune di Siniscola.
Possono presentare istanza i soggetti privati in possesso delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi
educativi per l’infanzia 3 mesi -3 anni (nidi e micronidi) nel rispetto della normativa regionale e che
intendano attenersi a quanto previsto nel Regolamento che disciplina il Nido di Infanzia del Comune di
Siniscola.
A pena di esclusione, i soggetti interessati devono allegare all’istanza di convenzionamento con il Comune di
Siniscola, la seguente documentazione:
• Autorizzazione al funzionamento;
• Numero dei bambini frequentanti e organizzazione delle sezioni;
• Costi delle rette;
• Personale impiegato, con specificazione del numero e della qualifica degli operatori impiegati;
• Rapporto numerico operatori/bambini, con specificazione per ogni sezione (lattanti – semi-divezzi e
divezzi);
• Organizzazione degli spazi;
• Modalità di somministrazione dei pasti.

Le istanze devono pervenire entro il giorno 22/10/2020 utilizzando le seguenti modalità di consegna:
a) A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola – Via Roma n°125;
b) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale Maria Teresa Bua reperibile
all’utenza telefonica 0784/870856.

Il Responsabile del Servizio
Ass.Soc. Paola Fronteddu

