
 

Comune di SAN SPERATE 
AREA 1 – Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo 

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate 
Centralino +39 070 96040 299 | C.F./P. IVA: 01423040920 

www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it  
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

RENDE NOTO CHE 

In attuazione del Regolamento Comunale adottato con C.C n.5 del 20.04.2022. con Determinazione Area 1 
n.89 del 28.04.2022 si è provveduto ad approvare l’avviso e la modulistica per la formulazione della 
graduatoria per le ammissioni alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale anno educativo 2022/2023. 

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra zero e tre anni. 

Le domande possono essere presentate per i bimbi nati entro la data di scadenza della presentazione delle 
istanze (30.05.2022) e che alla data di avvio presunto dell’A.E. 2022/2023 (01.09.2022) non abbiano ancora 
compiuto i 3 anni di vita. 

All’atto dell’ammissione alla frequenza ogni minore dovrà essere munito delle certificazioni mediche, 
previste dalle norme vigenti al momento. 

Le domande, debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
San Sperate entro e non oltre il giorno 30.05.2022 (termine perentorio).  

Le istanze dovranno essere trasmesse in modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata  
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie NON PEC).  

La mail dovrà avere come oggetto: “Domanda Ammissione Asilo Nido Comunale A.E. 2022-2023”. 

All’istanza di Ammissione dovranno essere allegati: 

• documenti di identità in corso di validità dei richiedenti; 
• l’attestazione ISEE 2022 per prestazioni per minori; 
• documentazione a supporto di particolari situazioni familiari (certificati di invalidità, relazioni 

tribunale, ecc...) 

La modulistica è disponibile in allegato al presente avviso pubblicato sul sito istituzionale.  

La graduatoria verrà formulata, restando comunque la preferenza per i cittadini residenti in San Sperate, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 5 del regolamento comunale.  

L’ammissione è disposta dal Responsabile del servizio sulla base della graduatoria formulata, ed è 
subordinata al pagamento della retta mensile nelle misure stabilite dall’amministrazione comunale. 

 
San Sperate, lì 28/04/2022                                                                                          Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                                                                     Dott.ssa Iride Atzori 
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