CITTÀ DI CAPRI
SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI
BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO “MICRONIDO
D’INFANZIA CAMPANELLO” - A.E. 2020/2021
Il Comune di CAPRI, indice bando pubblico per l'accesso al servizio:
MICRONIDO D’INFANZIA CAMPANELLO
sito in Via Provinciale Marina Grande, località San Costanzo. Il Servizio è disciplinato dal “Regolamento per
la gestione e l'accesso al Servizio di Micronido d’Infanzia della Città di Capri” approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2019.
Funzionamento del Nido
Il Micronido si rivolge a 23 bambini da 3 mesi a 36 mesi, senza esclusioni di sesso, etnia, religione,
cultura e provenienza sociale.
Il micronido è attivo dal lunedì al venerdì con la possibilità di scegliere due fasce orarie:
- dalle 08:30 alle 13:30;
- dalle 08:30 alle 16:30.
Requisiti
Possono presentare domanda di accesso le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Capri di età
compresa tra i tre mesi e i 3 anni d’età, da compiersi non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.
Presentazione della domanda
Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda d’accesso all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Capri utilizzando esclusivamente la modulistica prevista che è disponibile presso lo stesso ufficio
o scaricabile dal sito www.cittadicapri.it.
La domanda può essere consegnata a mano presso l’ufficio Servizi Sociali il lunedì, martedì, giovedì dalle
09.00 alle 12.00 oppure via mail all’indirizzo protocollo@cittadicapri.it.
Per l’accesso al Servizio è prevista la partecipazione alla spesa, definita sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare. La non presentazione della certificazione
suddetta comporterà il pagamento dell’intero importo.

Le domande d’accesso devono essere presentate entro il 15/09/2020.
Sulla base delle domande di iscrizione pervenute e al fine dell’assegnazione dei posti del Nido, viene stilata
una graduatoria secondo criteri di priorità e punteggi.
La graduatoria entra in vigore dal 21 settembre 2020 ed avrà validità fino al 31 agosto 2021.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capri, Via Le Botteghe n. 30
tel. 0818386303 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
Capri, 4 settembre2020
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