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PREMESSO CHE 

 

 

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con Determinazione Dirigenziale n. 759 dell’11 aprile 2018, protocollo

QM n. 10389 di pari data, ha approvato l’Avviso Pubblico per l’iscrizione agli Asili Nido Capitolini – anno educativo

2018/2019;

che il suddetto Avviso stabilisce il giorno 28 giugno 2018 come termine di accettazione del posto offerto da parte degli

utenti ammessi alla frequenza e di iscrizione al nido.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

Sono state segnalate difficoltà da parte dell’utenza ammessa alla frequenza  per effettuare l’ accettazione del posto

offerto e l’iscrizione agli  Asili Nidi Capitolini, nei giorni precedenti al 28 giugno;

Tenuto conto che

al fine di agevolare l’utenza, dando maggiori possibilità per effettuare l’ accettazione del posto offerto e l’iscrizione ai

nidi, si ritiene opportuno e necessario prorogare il termine di accettazione del posto offerto da parte degli utenti

ammessi  alla frequenza e di iscrizione agli Asili Nido Capitolini.  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

Visto il Regolamento dei Nidi di Roma capitale, Delibera C.C. n. 45/96 e  successive modifiche;

Vista la D.D. n. 990 del 10 maggio 2016, avente ad oggetto la revisione e l’aggiornamento del Bando cittadino per

l’iscrizione agli asili nido capitolini a.e. 2016/17 e ss.mm.ii.;

Visto il Disciplinare per il convenzionamento delle strutture private, approvato con Deliberazione del Commissario

Straordinario, adottato con i poteri della Giunta Capitolina, n. 107 del 7 giugno 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del 30 marzo 2017;

Visto il Disciplinare per l’accreditamento all’Albo di Roma Capitale di strutture educative private - Nidi e Spazi Be.

Bi. - rivolte al  segmento 0-3 anni, allegato alla citata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 49/2017 (Allegato A);

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 46 del 16 marzo 2018;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la proroga del termine di accettazione del posto offerto da parte degli utenti ammessi  alla frequenza e di

iscrizione agli Asili Nido Capitolini – anno  educativo 2018/2019 –  dal giorno 28 giugno 2018 al giorno 6 luglio 2018
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alle ore 23,59.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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