
AVVISO 

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE di BELLA MURO 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Modalita’ di presentazione della domanda e scadenza 

Dal 7 Settembre 2022 al 16 Settembre 2022 sarà possibile presentare le domande di iscrizione 

all’Asilo Nido Comunale, ubicato a Bella Muro sulla SP 14 Bellese, per l’anno educativo 2022-

2023, per i bambini di età compresa tra zero e trentasei mesi.  

Le istanze, redatte su apposito modulo  allegato al presente avviso, dovranno essere consegnate al 

protocollo generale del Comune in forma cartacea o inviate tramite pec al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.bella.pz.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Settembre 2022. 

Chi può presentare la domanda di iscrizione 

Possono presentare domanda di iscrizione tutte le famiglie con bambini di età compresa tra zero  e 

trentasei mesi residenti nel Comune di Bella, nei comuni dell’area del Marmo Melandro e nei 

comuni limitrofi. 

Formulazione della graduatoria di ammissione   

Nel caso le istanze dovessero superare il numero dei posti disponibili, verrà formulata apposita 

graduatoria, secondo i seguenti criteri prioritari: 

1. Frequenza dell’asilo nido di Bella Muro nell’anno educativo 2021/2022;  

2. Scelta del Tempo Pieno 7.30 – 17.30 come fascia oraria di frequenza; 

3. Residenza nel Comune di Bella ed a seguire nei Comuni dell’Area del Marmo Platano prive 

di strutture e di asili nido attivati come start-up nidi di infanzia a titolarità pubblica in base 

alla DGR n. 219 del 19 Marzo 2019;  

 

Calendario di Apertura 

Il  servizio partirà presumibilmente  il 3 ottobre  e sarà attivo dal lunedì al venerdì fino al 31 luglio. 

E’ prevista la chiusura per il mese di agosto. 

 

 

 

 



 

Orario di Servizio 

Sono previste due fasce orarie e due  relative rette di frequenza:  

FASCE ORARIA PRESCELTA QUOTA MENSILE in euro 

TEMPO PIENO 7.30 – 17.30 con pranzo più due merende 390,00 

PART TIME 7.30 – 13.30 con pranzo più una merenda 370,00 

 

LE RETTE MENSILI COMPRENDONO IL SERVIZIO MENSA (pranzo e merende) 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio scuola e cultura negli orari 

di apertura oppure telefonando al numero 0976 803233 o al numero 3389817327 (Assessore 

Carlucci) 

 

ALLEGATO ALL’AVVISO 

1.  Modulo di iscrizione Anno Educativo 2022/2023 

Bella, 6 Settembre 2022 

 

L’Assessore all’Istruzione         Il  Sindaco 
     e alle Politiche Sociali              Leonardo sabato 

                            Angela Carlucci 


