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BANDO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 

EDUCATIVO 2022/2023 – SAN CARLINO – VIA TEVERE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti la Legge Regionale n. 7/2020 ed il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n. 12, in attuazione 

delle norme e dei criteri previsti dal Regolamento sugli asili nido comunali del Comune di Genzano 

di Roma, approvato con Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 12 del 07/03/2022;  

 

RENDE NOTO 

 

che dal 04/05/2022 al 02/06/2022 sono aperte le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale per 

l’anno educativo 2022/2023, presso la stuttura di via Tevere (n. 42 posti a tempo corto) e di San 

Carlino (n.20 posti a tempo lungo);  

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA  
 

Hanno diritto all’iscrizione tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, residenti nel 

Comune di Genzano di Roma. Hanno la possibilità di presentare domanda anche i genitori di  

bambini non residenti nel territorio comunale, i quali saranno ammessi a frequentare solo ad 

esaurimento completo delle graduatorie dei residenti. 

 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta secondo l’apposito modello disponibile sul  sito istituzionale del Comune di 

Genzano di Roma, www.comune.genzanodiroma.roma.it, nonché i relativi allegati obbligatori, 

dovrà essere presentata unicamente in formato PDF  a partire dal 04/05/2022 ed entro e non oltre le 

ore 12.00 del 02/06/2022, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@comunegenzanodiromapec.it e  dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegata l’Attestazione ISEE in corso di validità. 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA 

 

Allo scadere del bando, il Comitato di Gestione dell’Asilo Nido, sulla base dei criteri e dei punteggi 

stabiliti nel vigente Regolamento degli Asili Nido Comunali, provvederà a formare la graduatoria 

unica per i due nidi, di cui San Carlino con disponibilità di posti a tempo lungo e via Tevere con 

disponibilità di posti a tempo corto, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/
mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
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Comune www.comune.genzanodiroma.roma.it, nonchè esposta presso l’asilo nido, l’Ufficio 

Protocollo – URP e presso l’Ufficio Servizi Scolastici. 

Contro la graduatoria potrà essere proposto ricorso motivato al Dirigente. 

Le  domande fuori termine saranno comunque accolte,  esaminate  ed andranno a formare specifica 

graduatoria straordinaria,  ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Regolamento sugli asili nido comunali, 

da considerare solo in caso di disponibilità dei posti, una volta esaurita la graduatoria relativa al 

presente bando.      

 

Si rammenta che, ai sensi della legge n. 119/2017, si deve essere in regola con il percorso 

vaccinale. 

 

 

AVVERTENZE 

Per tutto quanto non riportato nel presente Bando si rimanda alle norme contenute nel Regolamento 

sugli asili comunali del Comune di Genzano di Roma, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 del 07/03/2022. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti numeri telefonici 

06/93711225/388. 

 

       

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

        Dott.ssa Geltrude Monti 
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