
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
(Provincia di Catania) 

 
 

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE   
ANNO 2020/2021 

RIAPERTURA TERMINI 
 
L’Amministrazione Comunale rende noto che sono aperte le iscrizioni per 
l’Asilo Nido, sito in via A. Moro n. 35, che potrà accogliere n. 34 bambini, 
di età compresa tra i 3 e 36 mesi. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 08,30 alle ore 16,30 escluso il mese di agosto. La quota di 
compartecipazione al costo del servizio a carico delle famiglie è di €. 
160,00 mensili.  
Il servizio sarà attivo dal 02 gennaio 2021 e le domande di ammissione 
saranno accolte fino ad esaurimento dei posti. L’istanza dovrà essere 
presentata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria di Licodia, 
sito in P.zza Umberto I o tramite pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it utilizzando il modello di 
domanda che può essere scaricato dal sito dell’ente 
www.comune.santamariadilicodia.ct.it oppure ritirato presso l’ufficio 
Servizi Sociali/Pubblica Istruzione. Ulteriori domande presentate nel corso 
dell’anno saranno accolte in relazione alla disponibilità dei posti. Il 
servizio è prioritariamente rivolto ai bambini le cui famiglie risiedono nel 
comune di Santa Maria di Licodia. Qualora il numero delle domande 
presentate superi la ricettività dell’asilo nido, sarà predisposta una 
graduatoria secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 - 7 - 8 e 9 del Vigente 
Regolamento Comunale. 
L’istruttoria delle istanze e la relativa graduatoria verrà effettuata dal 
Responsabile del Settore Funzionale 2°- Servizi alla Persona e alla 
Collettività e dal Responsabile del procedimento amministrativo del 
settore. 
Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio Servizi Sociali/Pubblica Istruzione nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o telefonando nelle stesse giornate al numero 
telefonico 095 7980091 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al Vigente Regolamento comunale del 
servizio Asilo Nido. 
 
Santa Maria di Licodia 02/12/2020 
 
                                                                                IL SINDACO 
                                                                    Salvatore Carmelo Mastroianni 


