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Avviso riapertura termini d’iscrizione
Micro Nido d’Ambito sez. di San Paolo Bel Sito

 “IL GERMOGLIO”
a.e. 2022/2023

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

AMBITO SOCIALE N23

Visto e Richiamato il “Regolamento per la gestione, il funzionamento e la compartecipazione dei servizi di 
asilo nido e micro nidi dell’Ambito N23”, approvato in sede di Coordinamento Istituzionale del 18.02.2022 
giusto verbale n.36/2022;
Dato atto che l’Ambito N23 ha istituito il micro nido d’Ambito- Sez. di San Paolo Bel Sito “IL 
GERMOLGIO” programmato a valere sui Fondi PAC INFANZIA, secondo atto di riparto (Decreto 
2174/PAC del 05.03.2018.). 
Richiamata la Determinazione DGS n. 460 del 14.04.2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 
per l’“apertura termini d’iscrizione Micro Nido d’Ambito sez. di San Paolo Bel Sito “IL GERMOGLIO” a.e. 
2021/2022 – 2022/2023”;
Preso atto della Determinazione DGS n. 3 del 05.01.2022 con la quale è stato tra l’altro, aggiornato l’elenco 
degli ammessi al Micro Nido d’Ambito sez. di San Paolo Bel Sito “IL GERMOGLIO” a.e. 2022/2023”;
Dato atto che per il Servizio in argomento residuano n. 6 posti disponibili;

RENDE NOTO CHE

sono riaperti i termini di iscrizione al Micro Nido d’Ambito N23 sez. di San Paolo Bel Sito “IL 
GERMOGLIO”. 
Possono presentare domanda di iscrizione al servizio fino al 20.01.2023 i genitori (o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale) dei minori di età compresa tra 12 e 36  in possesso dei requisiti previsti 
dall’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione DGS 460/2022, inviando apposito modello di domanda e 
relativa documentazione allegata, all’indirizzo mail: ambiton23@comune.nola.na.it con la seguente dicitura 
in oggetto “Richiesta di iscrizione al Micro Nido di San Paolo Bel Sito – a.e. 2022/2023”.
Saranno considerati ammessi tutti i minori iscritti ed in possesso dei requisiti previsti dall’ Avviso Pubblico, 
se le istanze pervenute non siano superiori a 6 (posti attualmente vacanti).
In caso contrario, invece, saranno considerati ammessi i primi 6 bambini che secondo l’ordine di graduatoria, 
predisposta da apposito organo collegiale, rientrino in posizione utile. 
Ove il numero di istanze ecceda la disponibilità dei posti vacanti, sarà formata una lista d’attesa che verrà 
progressivamente evasa, tenendo conto dei punteggi ottenuti in riferimento ai criteri di valutazione.

Il Dirigente Coordinatore UdP
                                  F.to  Dott. Giuseppe Bonino
Firma Autografa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/1993
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