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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. 5689      Poggio Mirteto, 26/04/2021 

     
 

BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE 
"IL MIRTO E LA FARFALLA" 

 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 

23/04/2021, sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 

2021/2022 per la disponibilità presunta di 22 (ventidue) posti complessivi, fatta 

salvo l’eventuale scorrimento della graduatoria fino a completamento dei posti 

disponibili nell’asilo comunale.  

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 15 Luglio 2021 

utilizzando i moduli a disposizione (pubblicati sul sito internet del Comune di 

Poggio Mirteto www.comune.poggiomirteto.ri.it) da inviare esclusivamente via e-

mail all’indirizzo: settore1@comune.poggiomirteto.ri.it. 

Verranno accettate domande d’iscrizione anche oltre il termine suindicato, fino alla 

concorrenza dei posti disponibili. 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni risultasse superiore ai posti disponibili, si 

provvederà a redigere una graduatoria in base ai criteri previsti dall'art. 5 del  

regolamento. 

Si fa presente che le tariffe attualmente previste (€ 280 per intera giornata e € 240 

per metà giornata) potranno subire una diminuzione a seguito dell’approvazione, da 

parte della Regione Lazio, della domanda di contributo presentata dal Comune di 

Poggio Mirteto per la riduzione delle rette degli asili nido comunali.  

Si fa presente che l’inizio dell’anno educativo, normalmente previsto per il 1 

settembre 2021, potrebbe subire una proroga per motivi non imputabili al Comune 

di Poggio Mirteto in relazione ad eventuali misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

La graduatoria sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on line del Comune 

di Poggio Mirteto. 

Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro i 10 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. 

I non ammessi costituiranno nell'ordine una graduatoria di riserva a cui si attingerà 

qualora vi saranno nuove disponibilità. 

 
        Il Responsabile del servizio 

                 Andrea Valentini 
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