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delle adesioni,si proceclerà a fornire ulter.iori
la quota di cornpartecipazione e quant,altro

Il modello di adesi_one potrà essere presenlato a nrauo al Protocollo Generale dell,Ente oppureinviatoamezZoPECopostaor.clinaùaaisdgùéiìTiTiitlftizzi:
a ffarieenqrali(Aconr u g,e*$ r.inol4,qqiil

***ffiu*

AVVISO DI INVITO A MANTFESTAZI"ONE DI INTERESSE AI, SERVIZIO PFR LA PRIMA

TNFANZIA MICRO-NIDO 3-36 lvfEsr.

Il Cornune di Carinola - paltnel clell'anrbito C10 - pubblica rnarrifèstaziole di i'teresse volia a, conoscQle gvetttuaie partecipaziolle da patte clella cittàclinanza all'alrertura del servizio Micro-nido

*.9 ì..

Tale servizio c rivolto a barlrbini di età cornprcsa tra i 3-36 nresi e prevecle l,accoglienra, la cura, larealizzaziafte di attività lucliche-rjcreative ài ,orioti, zaníone che favor.iscano lo sviluppo psico-fisico,cognitivoeclaffbttivo-relaziorlaleclelbarnbirro.rqvw1rùv(llll

Il sel'vizio cli nticro - nido è a teritpo pieno, con.ol'ario di apeltura pari alle g ore giornaliere,
Le attività saranno condotte da personale specializzaro in possessà dei requisiti;;;;,i';;j vigenreRegolantentoRegionalen,4l20|4'.,':.'.^.':.

Il servizio sarà attivo presumibihnente dal 0lll 0/2021 al 30/06/2022dallunedì al venerclì, dalleB'30 alle 16'3O,salvo..espresse esigettze locali clì nroclifica clell'orarío 4i afertura e chiusrua eprevede ulta quota di compartecipazione al costo dcl sen,izio a carico iel|utente che saràsuccessivatneute detei'nrittata in base alle fasce leddituali e calcolata in rapporto all,attestazioneISEE del nucleo familiare. 
i,

:

Pertanto tÙfti colpro che sono interessati a.fi'uire, per i loro figli,del selvizio offerto,so'o invitati afa| pervenire,prcsso I'Ufficio Amrninistlativo del tio,nun. cli Carinola, manifestazione di interessecompilando ìl modello proposto ed allegato, enfro e ron oltre il 031061202l,

Resta inteso che dopo aver veríficato il nunlel.o
comunicazioni circa f'organizzazione del servizio.
occolTa.
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Carinola,l8rc5/2021
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