
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 

protocollo.villacidro@pec.it 

 
Bando di accesso al servizio Nido d’Infanzia “La Pimpa” - AGOSTO 2022 

Allegato alla determinazione – proposta n. 172 del 29 giugno 2022 
 

Il Responsabile del Servizio rende noto che 
 

Dal 1° al 7 luglio 2022 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido “La Pimpa” 

per il periodo dal 1° agosto al 12 agosto 2022. Il bando è rivolto esclusivamente ai bambini 

frequentanti il Nido e il Micronido “La Pimpa” al momento dell’apertura del bando e per tutto il 

mese di luglio 2022. L’ammissione dei bambini sarà effettuata, qualora le domande siano superiori 

ai posti disponibili (trenta), attraverso la determinazione di una graduatoria sulla base dei seguenti 

criteri: 

Ai bambini i cui genitori siano impegnati in attività lavorativa nel periodo di apertura del Nido 
dal 1° al 12 agosto 2022 viene assegnato un punto per ogni genitore lavoratore nel territorio del 
Comune di Villacidro e nel caso in cui uno o entrambi i genitori svolgano un’attività lavorativa in un 
Comune diverso da quello di Villacidro che rende particolarmente disagevole l’organizzazione 
familiare finalizzata alla cura del bambino, il punteggio sarà maggiorato di un punto per ogni 
genitore. 

Saranno attribuiti i punteggi esclusivamente ai genitori che nel periodo dal 1° al 12 
agosto 2022 saranno effettivamente impegnati in attività lavorativa (non verrà attribuito 
punteggio ai genitori che nello stesso periodo saranno in ferie, in congedo parentale o altra 
tipologia di astensione da lavoro); a parità di punteggio sarà riconosciuta la precedenza al bambino 
con età anagrafica minore. 

Il costo del servizio è pari alla metà dell’importo della retta del mese di luglio 2022. Tutti i 

risultati dei calcoli delle quote verranno arrotondati all’euro inferiore in presenza di decimali da € 

0,01 a € 0,50 e all’euro superiore in presenza di decimali da € 0,51 ad € 0,99.  

Il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Villacidro alla sezione “AVVISI” 
dell’Albo Pretorio e alla sezione “Modulistica” entrambe accessibili dalla Home Page del sito 
istituzionale www.comune.villacidro.vs.it 

Le domande debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione 
richiesta dovranno essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune (lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00, il martedì dalle 16:00 alle 18:00) oppure inviate per 
email o pec esclusivamente ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.villacidro.vs.it – 
protocollo.villacidro@pec.it 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: entro e non oltre  le ore 12:00 del 7 luglio 2022 

 
  A chiusura del bando verrà stilata graduatoria provvisoria e sarà successivamente, previa 
acquisizione dell’attestazione di pagamento della quota, approvata la graduatoria definitiva entro il 
18 luglio 2022. Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Assistente Sociale 
Dott.ssa Silvia Argiolas, responsabile del procedimento, al seguente recapito telefonico: 
3312300258. 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 

“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D. Lgs. 39/93” 


