
 

 
CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA 

Provincia di Brindisi 

Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione,  

 

AVVISO INFORMATIVO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI  

ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 
 

                                
 

 

 

I L  D I R I G E N T E  

 

Vista l’art 41 della Legge Regionale n. 19/2006; 

Visto l’art. 53 del regolamento regionale n. 4/2007, attuativo della Legge Regionale 19/2006 e s.m.i.; 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15/06/2007 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per la gestione e funzionamento dell’Asilo Nido Comunale” che, disciplinati i criteri e le 

modalità per il funzionamento dell’Asilo Nido Comunale aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 ed 

i 36 mesi; 

Visto l’Avviso Pubblico della Regione Puglia “"POR-FSE Puglia 2014-2020. Asse VIII Azione 8.6 

SubAzione 8.6c – Buoni per servizi educativi da zero a tre anni (a.s. 2022-2023)" - Avviso pubblico 

rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi zerotre tramite Buoni educativi; 

 

R E N D E  N O T O   

 

che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023 all’Asilo Nido Comunale “Le Coccinelle”, 

Iscritto nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-

assistenziali destinate ai minori con Atto n. 365 del 11/09/2007e smi, ubicato in Via Cesare Battisti. 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

Bambini e bambine residenti nel Comune, di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

L’asilo Nido comunale, sito alla via Cesare Battisti, è aperto per l’anno scolastico 2021-/2022 

orientativamente dal mese di settembre 2022 alla fine di luglio 2023 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 

alle ore 13,30 e comunque secondo il calendario e l’orario di servizio che sarà comunicato dalla 

Cooperativa concessionaria della struttura. 

I bambini sono suddivisi in tre sezioni e si precisa che, per l’anno scolastico 2022/2023, la struttura può 

ospitare al massimo, così come da autorizzazione al funzionamento i seguenti bambini: 

- n. 5 utenti lattanti (3 – 12 mesi); 

- n. 16 utenti semi-divezzi (13 – 24 mesi); 

- n. 19 utenti divezzi (25 – 36 mesi). 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati si avvalgono della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo web 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022 per 

l’espletamento di tutte le procedure di competenza. 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/


 

I cittadini interessati potranno presentare istanza anche recandosi direttamente presso l’Asilo Nido 

Comunale fino al 31/07/2022 o presso gli Uffici di Segretariato Sociale del Comune di Francavilla 

Fontana (tel. 0831/820409 / 0831/82724 – mail: segretariatosociale@comune.francavillafontana.br.it); 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. FRANCESCO TAURISANO 

mailto:segretariatosociale@comune.francavillafontana.br.it

