C I T T A’ D I C A S T I G L I O N E D E L L E S T I V I E R E

ASPAM

Provincia di Mantova
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”
PER LE AMMISSIONI ALL’ANNO EDUCATIVO 2019/2020
APERTURA BANDO ORDINARIO: 01 APRILE - 30 APRILE 2019.

A chi è rivolto

Il servizio è destinato alle famiglie con bimbi con almeno uno dei due genitori
occupati con lavoro autonomo/libero professionista o contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato o con contratto della durata minima di 12 mesi
che non si esaurisca prima del 31/12/2019.

QUANDO e DOVE si L’apertura del bando ordinario è fissata dal 01 aprile al 30 aprile 2019..
presenta la domanda La domanda si consegna all’asilo nido comunale in Via Montessori n. 4 nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

-DOVE consultare la La documentazione inerente l’iscrizione al servizio è disponibile sul sito del comune
www.comune.castiglione.mn.it. - guida ai servizi/bandi/avvisi e concorsi - e sul sito
documentazione
-COME si presenta la
domanda
-PUBBLICAZIONE
della graduatoria

di ASPAM www.aspam.it - azienda speciale consortile/bandi e concorsi.
Il modulo della domanda sarà scaricabile dai siti sopracitati a partire dal 01/04/19 e
disponibile anche presso l’asilo nido. Il modulo della domanda deve essere
debitamente compilato in tutte le sue parti. Al modulo si dovrà allegare la fotocopia
del documento d’identità e la certificazione del datore di lavoro attestante il tipo di
contratto, la durata e l’orario settimanale effettuato.
Condizioni particolari indicate nella domanda dovranno essere supportate da idonea
documentazione.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del comune e sul sito di ASPAM entro il
mese di maggio.

Tempi
di Il servizio funziona per un minimo di 47 settimane dal lunedì al venerdì dalle ore
funzionamento
del 7,30 alle ore 16,30 con la possibilità di chiedere il part-time sino alle ore 12,00/13,15
o il prolungamento sino alle ore 18,15.
servizio asilo nido
Di norma il servizio funziona dal I° settembre sino alla fine di luglio.
Il presente volantino informativo ha solo valore descrittivo e di sintesi.
Le regole definitive sono stabilite nel Bando Ordinario.

