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Graduatorie provvisorie nidi e areebambini

Asili nido comunali e convenzionati
Dal giorno 17 giugno 2013 sono disponibili le graduatorie provvisorie per l’ammissione dei bambini agli asili nido, istruite
secondo i criteri stabiliti nell’atto dirigenziale n. 762 del 18 aprile 2013:
Scarica i seguenti documenti:
●
●
●
●
●
●
●
●

Criteri di ammissioni per asili nido
Elenco asili nido
Linee guida
Modulo rinuncia al posto
Elenco alfabetico degli ammessi con nido assegnato
Lista d’attesa piccoli (nati dal 1° settembre 2012 al 31 maggio 2013)
Lista d’attesa medi (nati dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2012)
Lista d’attesa grandi (nati dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2012)

Gli atti sono disponibili, per l’accesso ai sensi della L. 241/1990 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, presso
l’Assessorato all’ Educazione e Cultura, Ufficio Asili Nido, via dei Pappagalli, n. 29.
Si informa che chi è interessato può presentare direttamente all’Ufficio Asili Nido richiesta scritta di riesame, corredata di idonea
documentazione, entro il 26 giugno 2013.
L’orario di apertura dell’ufficio Asili Nido è il seguente:
●
●

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12,30
Martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00

TELEFONO: 0573/371849 – 0573/ 371826

Posta elettronica: d.giovannini@comune.pistoia.it r.benedetto@comune.pistoia.it
L’assegnazione provvisoria dei posti nei nidi convenzionati è subordinata alla conclusione positiva del procedimento di
convenzionamento per l’anno scolastico 2013/2014
Chi intende rinunciare al posto assegnato nella graduatoria provvisoria è invitato a presentare all’ufficio asili nido
comunicazione scritta entro il 26 giugno 2013, per consentire la precisa assegnazione dei posti in sede di graduatoria definiva .
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 30 giugno 2013
L’organizzazione e gli orari dei servizi saranno confermati entro il 31 luglio 2013.
Le tariffe saranno pubblicate dopo l’approvazione da parte degli organi competenti
Areebambini
Dal giorno 17 giugno 2013 è disponibile la graduatoria provvisoria per l’ammissione dei bambini all’ area bambini rossa istruita
secondo i criteri stabiliti nell’atto dirigenziale n. 762 del 18 aprile 2013.
Criteri adottati:
●
●

priorità ai bambini più grandi
data di presentazione della domanda

Scarica i seguenti documenti:
●
●
●

Elenco degli accolti
Lista di attesa
Modulo rinuncia al posto

Gli atti sono disponibili, per l’accesso ai sensi della L. 241/1990 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, presso
l’Assessorato all’ Educazione e Cultura, Ufficio Asili Nido, via dei Pappagalli, n. 29.
L’orario di apertura dell’ufficio Asili Nido del Comune di Pistoia è il seguente:
●
●

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12,30
Martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00

TELEFONO: 0573/371849 – 0573/ 371826
Posta elettronica: d.giovannini@comune.pistoia.it r.benedetto@comune.pistoia.it
Chi intende rinunciare al posto assegnato nella graduatoria provvisoria deve presentare all’ufficio asili nido comunicazione
scritta entro il 26 giugno 2013
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 30 giugno 2013
L’organizzazione e gli orari di chiusura del servizio saranno confermati entro il 31 luglio 2012.
Le tariffe saranno pubblicate dopo l’approvazione da parte degli organi competenti

