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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AI MICRO- NIDI CONSORTILI NEI COMUNI DI MONTORO-
MONTEMILETTO-MONTEMARANO  PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge regionale della 
Campania 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale);  
 

Visto il Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei nidi e micro-nidi del Consorzio 
dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 approvato dal CdA con verbale n. 5 del 02/07/2015; 
 
 

RENDE NOTO 
 
sono aperte le iscrizioni ai micro-nidi consortili ubicati nei Comuni di Montoro, Montemiletto 
e Montemarano per l’anno educativo 2018/2019.  
 
REQUISITI:  I genitori residenti nei Comuni consorziati dell’Ambito A5 possono presentare 
domanda di iscrizione ai micro-nido per i figli dai 13 ai 36 mesi di età. Nel caso le iscrizioni 
superino i posti disponibili, sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei punteggi stabiliti 
dal Regolamento Consortile. La Direzione provvederà ad assegnare i posti che si renderanno 
liberi durante l’anno educativo, secondo l’ordine di graduatoria dei richiedenti. 
DOMANDE: la domanda di iscrizione deve essere redatta in carta libera esclusivamente sullo 
schema, reperibile presso il Comune di residenza, sul sito www.servizisocialia5.it  oppure 
presso la sede del Consorzio A5 in via Belli, 4, di Atripalda. Le domande devono essere 
presentate al competente Servizio Sociale Professionale presso i Comuni consorziati 
dell’Ambito Territoriale A5 entro e non oltre il 14 agosto 2018. 
Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il 
termine stabilito nella richiesta di integrazione. Trascorso il suddetto termine, la 
domanda incompleta non verrà inserita in graduatoria. Qualora nel corso dell'anno ci 
siano posti disponibili, è possibile inserire i bambini anche in altri periodi attingendo dalla 
graduatoria o dalla lista d'attesa.  
Per tutto quanto non previsto si rinvia al Regolamento Consortile Nidi e Micronidi. 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Consorzio A5 Tel. 0825624756 – 
0825628937. 
 

Atripalda li………………….. 
 Il Direttore 
                                                                                         dott. Carmine De Blasio 

http://www.servizisocialia5.it/

