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UFFICIO SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MICRONIDO

ANNO EDUCATIVO 2022/2023

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO

Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende effettuare un’indagine tra le famiglie interessate
per la frequenza al Micro Nido Comunale “IL GIARDINO DELLE TATE” per l’anno educativo  2022 /
2023 del proprio/a figlio/a.

L’eventuale  manifestazione di  interesse  NON costituisce  domanda di  pre-iscrizione al  servizio,  nel
momento di attivazione del servizio.

Il termine ultimo per l'invio delle manifestazioni di interesse al servizio e/  fissato al 31/05/2022 .
L’atto di manifestazione di interesse deve essere presentato compilando l’allegato modulo e inviandolo
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- comune.voghiera.fe@legalmail.it     
-   sociale@comune.voghiera.fe.it  
oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'attivazione del servizio in caso di numero esiguo
di bambini manifestanti interesse.

Il Servizio di Micro-Nido si svolge nell’edificio delle Ex Scuole Elementari di Gualdo.
                    
La struttura  puo/  accogliere fino a 23 bambini di eta/  compresa tra i 10 ed i 36 mesi.

Il Micro Nido e/  aperto – di norma – dall’1 settembre al 15 luglio, con giornate di chiusura coincidenti
con le festivita/  nazionali e per la festa del patrono del Comune; l’attivita/  e/  inoltre sospesa due settimane
circa nel periodo natalizio e una settimana circa nel periodo pasquale.

L’iscrizione e la frequenza sono consentite alle bambine ed ai bambini che compiranno i 10 mesi entro
il 31.12.2022.
             
L  a   retta   pro-capite  a  carico  delle  famiglie  residenti  nel  Comune di  Voghiera  e/  stata  determinata
dall’Amministrazione Comunale nella misura di seguito indicata:

RETTA UNICA MENSILE
PER FREQUENZA DEL SERVIZIO MATTUTINO DI 6 ORE AL GIORNO COMPRENSIVO DEL PASTO

€ 300,00 IVA inclusa
fino ad un massimo di 7 bambini 

Le famiglie che hanno la necessità di fruire anche del SERVIZIO POMERIDIANO potranno concordare 
direttamente con il Gestore l’ampliamento dell’orario e la relativa retta di frequenza
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L’Amministrazione  Comunale ha previsto l’accesso alle  agevolazioni  sul  pagamento della retta alle
famiglie residenti in possesso di attestazione ISEE inferiore ad € 22.932,00.
L’agevolazione, qualora spettante, viene applicata al 60% della retta stessa.

Si comunica inoltre che
 qualora si rendano disponibili risorse economiche,

l’Amministrazione provvederà a rideterminare le tariffe 
operando una riduzione delle rette a favore delle famiglie

Le famiglie non  residenti  nel  Comune di  Voghiera –  interessate al  Servizio di  Micro Nido –
dovranno concordare direttamente con il Gestore del Servizio sia la modalità di frequenza che
la relativa retta.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e/  a disposizione.

VOGHIERA, 16/05/2022

                    IL SINDACO
 Prof. Paolo Lupini

               
     


