
            COMUNE DI LEONFORTE 

                             (Libero Consorzio Comunale di Enna)  
 

SETTORE 6 ° - AFFARI CULTURALI 

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “IL GIOCO DELLA VITA”  

PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021 

 

IL CAPO SETTORE 

 

VISTA la L.R. n. 214/1979, concernente la disciplina degli asili nido della Regione Siciliana; 

 

VISTO il regolamento di gestione approvato con delibera del C.C. n. 39 del 28/04/2016 in 

conformità all’art. 20 della L.R. n. 214/2019; 

RENDE NOTO 

Che sono aperte le iscrizioni al servizio di asilo nido, “Il gioco della vita” per il periodo: Settembre 

2020 – Giugno 2021. 

 

Il servizio è riservato a n. 30 bambini di età fino a tre anni, di cui n. 24 divezzi e n. 6 lattanti, nel 

rispetto degli standard di recettività, saranno accolte le richieste dei residenti nel Comune, dei 

genitori che vi lavorano e dei residenti nei comuni del distretto socio – sanitario D21- 

 

L’asilo nido è aperto dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedì a venerdì. 

 

Tutti gli interessati possono presentare istanza entro il 30 Giugno 2020 all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, su appositi modelli di autocertificazione allegati alla 

presente, attestando il possesso dei requisiti per l’ammissione e dei titoli di cui all’art. 6 del 

regolamento di gestione (non occorre allegare certificati). Sarà cura del Responsabile del 

Procedimento Amministrativo provvedere alle verifiche mediante campionamento causale delle 

autocertificazioni presentate. 

 

Verrà elaborata una graduatoria in conformità ai criteri fissati dal vigente Regolamento. 

 

Per la compartecipazione al costo del servizio valgono le norme stabilite dal vigente regolamento di 

gestione. 

 

Si informano le famiglie interessate che in base all’evoluzione della situazione di emergenza 

sanitaria, il servizio Asilo Nido, potrebbe subire delle modifiche nella modalità di funzionamento. 

Sarà cura di questo Settore, comunicare tempestivamente alle famiglie dei nuovi iscritti, così come 

a quelle dei bambini già frequentanti, le eventuali nuove modalità organizzative del servizio.  

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richieste alla coordinatrice delle attività 

educative Ins. Venticinque Marianna tel. 347/3151374 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/05/2020  

 IL CAPO SETTORE 

                                                                                                   (F.to Dott. Nicolò Costa) 


