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A V V I S O 

PREISCRIZIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

A BELLA MURO A.E. 2019/2020   
Nel quadro di una politica socio-educativa di sostegno alle famiglie, l’Amministrazione Comunale 

intende istituire, per l’Anno Educativo 2019/2020, IL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO DI 

INFANZIA, servizio pubblico con profondo valore educativo rivolto ai bambini di età compresa tra 

zero e trentasei mesi.   

Il servizio sarà istituito presso la STRUTTURA DI BELLA – MURO, sita lungo la SP 14 Bellese 

nell’immediata vicinanza della Stazione Ferroviaria e vicino all’edificio dell’Acquedotto Lucano. La 

struttura sarà rinnovata secondo le più recenti concezioni edilizie a cominciare dalle energie 

rinnovabili, presenta  ambienti funzionali, nuovi, luminosi e accoglienti, pensati a misura di bambino 

e sulla base delle più recenti metodologie pedagogiche; la struttura è costituita da un superficie di 

circa 500mq e da una vasta area verde che sarà attrezzata affinché diventi parte integrante del progetto 

educativo e dove sarà realizzato un parco giochi con attrezzature ludiche di alto livello; è localizzata 

in un’area centrale a servizio di tutte le comunità dell’Area del Marmo Platano e che CONSENTE  

DI OSPITARE FINO AD UN MASSIMO DI 20 BAMBINI.    

DALLA DATA ODIERNA, PERTANTO,  E FINO AL 6 AGOSTO ALLE ORE 13.30 SONO  

APERTE LE PREISCRIZIONI PER L’A.E. 2019/2020 ALL’ASILO NIDO COMUNALE DI 

BELLA-MURO DI NUOVA APERTURA.   

Chi può presentare domanda di prescrizione   

Tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi residenti nel Comune di Bella, nei 

comuni limitrofi e nei comuni dell’Area del Marmo Melandro. Come presentare la domanda di 

preiscrizione   

Per la presentazione della domanda è necessario impiegare l’apposito modulo scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Bella (www.comune.bella.pz.it), disponibile anche presso l’Ufficio Front  

Office del Comune. La domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del 

comune oppure mediante pec protocollo@pec.comune.bella.pz.it  entro le ore 13.30  del  6 Agosto 

2019.    
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Gestione del Servizio   

Il servizio di asilo nido comunale avrà gestione indiretta mediante gestione privata individuata con 

evidenza pubblica.   

   

   

Calendario di apertura   

L’apertura dell’asilo nido comunale, per il primo anno, è prevista per fine settembre e comunque entro 

e non oltre il 15 ottobre 2019. L’asilo rimarrà aperto fino al 31 luglio 2020. E’ prevista la chiusura 

per il mese di agosto, nel periodo natalizio e negli altri periodi di vacanza stabiliti dal calendario 

regionale. Il calendario di apertura verrà opportunamente comunicato all’utenza.    

Orario del servizio   

Sono previsti i seguenti orari di servizio:   

-Tempo Pieno: 7.30 – 17.30 con pranzo più due merende   

-Part-Time: 7.30 – 13.30 con pranzo più una merenda   

-Part –Time: 7.30 – 12.00 con una merenda   

Si precisa che gli orari potranno essere diversificati e personalizzati in funzione delle richieste e per 

soddisfare le esigenze delle famiglie.   

Rette di Frequenza   

La retta mensile per ciascun bambino, in considerazione del sostegno alle famiglie attraverso il bonus 

asilo nido INPS (pari a euro 136,00 mensili), sarà pari a:  

- per il tempo pieno: 150,00 euro   

- per il part time fino alle 13.30: 130,00 euro   

- per il part time fino alle 12.00: 110,00 euro   

Si precisa che dalla retta mensile è escluso il costo per il pasto e le merende.   

Conferma di Iscrizione   

Le famiglie che hanno fatto richiesta del servizio di asilo nido con la prescrizione saranno informate 

opportunamente sui tempi e sulle modalità necessarie alla regolarizzazione dell’iscrizione.   

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio Scuola e Cultura negli orari 

di apertura o al n.0976803233 oppure al numero 3389817327 (Assessore Carlucci)    

 ALLEGATO ALL’AVVISO :   

  -  Modulo di prescrizione all’asilo nido A.E. 2019/2020               

   

   

L’Assessore alla Cultura, all’Istruzione e alle                  Il Sindaco          

Politiche Sociali                                        Leonardo Sabato   



             Angela Carlucci                              

   

   


