COMUNE DI NULE
Provincia di Sassari
Ufficio Servizi Sociali
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017 -DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020.

SI RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione di contributi per la gestione
dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie così come stabilito dalla Delibera di
Giunta Regionale 39/23 del 30 Luglio 2020.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:
Potranno accedere al contributo i soggetti gestori dei seguenti servizi, ubicati nel territorio del Comune di
Nule, funzionanti per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021:
a) servizi educativi prima infanzia 0 – 3 anni, siano essi in gestione diretta o indiretta comunale,
convenzionati e non convenzionati. Le tipologie di servizi ammessi comprendono: asili nido, micronidi, nidi
aziendali e sezioni primavera;
b) scuole dell’infanzia in possesso del riconoscimento della parità, ai sensi della L. 62/2000.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 14 Settembre 2020.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Per poter accedere al beneficio in oggetto i soggetti gestori dei suddetti servizi devono presentare, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Nule, sull’apposito modulo disponibile presso il Piano Terra del Comune
e scaricabile dal sito web: http://www.comune.nule.ss.it e dovranno essere firmate dal rappresentante legale
digitalmente o in modo autografo; in questo caso dovrà essere allegato il documento di identità del firmatario
in corso di validità. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e implicheranno
l’attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
Per informazioni contattare l’Assistente Sociale nei seguenti giorni
Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30

Il Sindaco
Antonio Giuseppe Mellino

