
 

COMUNE DI FAVARA 
(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) 

 
P.O.3 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
SERVIZIO DI ASILO NIDO  

 
ANNO EDUCATIVO 2020-2021 

 
AVVISO PUBBLICO ALLE FAMIGLIE 

L’Amministrazione Comunale 
 

Visti: 

- Il Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017 – Istituzione del Sistema Integrato di educazione ed 

Istruzione dalla nascita sino a sei anni  a norma dell’art. 1 commi 180-181, lett.e) della legge 

13.07.2015, n. 107 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione a 

supporto del Piano di Azione Pluriennale; 

- la Direttiva Assessoriale della Regione Sicilia prot. N 33341   del 30-10-2020; 

- il Regolamento comunale sugli Asili Nido; 

Rende noto 
 

Che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione dei bambini da zero a tre anni nell’asilo nido 

comunale “Nido dei Piccoli” ubicato in via Compagna. 

Le domande di ammissione corredate dalla documentazione richiesta dovranno essere indirizzate 

al Comune di Favara  - P.O.3  “Servizi Sociali” e presentate  direttamente all’Ufficio di Protocollo 

Generale , sito in P/zza Cavour. I genitori interessati dovranno presentare istanza entro il  27-11-

2020.  

Sono ammessi a fruire del servizio di asilo nido i bambini fino a tre anni la cui famiglia sia residente 

nel Comune di Favara. 

Hanno altresì titolo all’ammissione i bambini i cui genitori prestino, entrambi o uno solo di essi, 

attività lavorativa in detta zona. 

Le domande che perverranno successivamente a tale data saranno prese in considerazione 

compatibilmente con i posti disponibili. 



All’atto dell’ammissione i bambini dovranno essere in regola con le vaccinazioni previste dalla 

legge, pertanto dovrà essere presentata apposita certificazione. 

Si procederà  all’inserimento  dei  minori aventi diritto sulla base di una graduatoria che verrà 

stilata secondo le modalità previste dall’art. 7 del “Regolamento Comunale di gestione  del servizio 

di silo nido” consultabile presso il sito istituzionale del Comune di Favara: 

www.comune.favara.ag.it, oppure presso gli uffici di Servizio Sociale  Comunali sito in via Ignazio 

Silone ( ex Villa Liberty). 

Per la frequenza dei bambini dell’asilo nido comunale  è prevista una retta di compartecipazione  

che sarà stabilita con Delibera di Giunta Comunale  sulla base del reddito familiare individuato 

attraverso la presentazione dell’attestazione ISEE valida per il precedente periodo di imposta. 

Gli interessati potranno ritirare il modello di domanda presso l’Assessorato alla Solidarietà Sociale 

sito in via Ignazio Silone o scaricarlo dalla Home page del sito istituzionale del Comune.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al  numero  telefonico: 0922-448363. 

 
LA RESPONSABILE DELLA P.O.3                L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                               LA SINDACA   
D.ssa Gemma Faletra                                     Dott. Adriano Varisano                                                D.ssa Anna Alba 

http://www.comune.favara.ag.it/

