Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,
Politiche della Famiglia e dell’Infanzia

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER AGEVOLARE L‘ACCESSO AI POSTI DISPONIBILI
NEI NIDI CAPITOLINI
Anno Educativo 2017-2018

Le famiglie i cui bambini sono in lista di attesa a seguito di partecipazione al Bando principale per
l’accesso al servizio nidi di Roma Capitale – Anno Educativo 2017/2018 - possono presentare
domanda per le strutture aventi posti disponibili in ciascun Municipio e prive di lista di attesa dal 4 al
20 ottobre 2017
La suddetta istanza ha lo scopo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta, al fine di offrire ai bambini in
lista di attesa gli eventuali posti disponibili presso le strutture educative dei singoli Municipi prive di liste di
attesa e non indicate alla scadenza del Bando principale tra le 7 (sette) possibili opzioni.
Questa procedura presenta le seguenti caratteristiche:
 i partecipanti al Bando mantengono lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria definitiva;
 il Bando verrà pubblicato solo nei Municipi in cui al termine di tutte le procedure delle iscrizioni,
saranno rimasti ancora dei posti disponibili in strutture educative prive di liste di attesa;
 ogni singolo utente potrà presentare domanda anche presso un Municipio diverso da quello in cui ha
effettuato la domanda di iscrizione in fase di Bando principale.
Dal 4 al 20 ottobre 2017 le famiglie interessate potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo
presso gli Uffici Municipali, nonché disponibile sul sito web di questo Dipartimento, esprimendo le loro
opzioni per i posti offerti, privilegiando il criterio della scelta prioritaria di almeno 3 strutture educative a
gestione diretta, in concessione, o in progetto di finanza.
Nei singoli bandi municipali è riportata, nel dettaglio, la disponibilità dei posti suddivisi per struttura con
l’indicazione dell’indirizzo, la fascia oraria massima di funzionamento, nonché il numero indicativo di posti
suddiviso per fasce di età (piccoli, medi, grandi).
I Municipi pubblicheranno la graduatoria relativa al presente Avviso entro il 31 ottobre 2017; le famiglie
dovranno accettare formalmente il posto offerto, mediante il pagamento della relativa quota, entro 5 (cinque)
giorni dalla suddetta pubblicazione.
Roma,
Il Direttore di Direzione

