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COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 29

Num

Protocollo

_____________
Data 08/03/2018

Data

Protocollo

_____________
Num. Generale 140
Oggetto: PROROGA TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE DA PARTE DI STRUTTURE E RICHIESTA DA PARTE DI UTENTI
PER AVVISO PUBBLICO "NIDI E MICRONIDI - SERVIZIO VOUCHER"

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6
PREMESSO CHE con determina n. 24 del 23/02/2018 sono stati approvati gli schemi di:
1. Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per strutture e relativo schema di domanda;
2. Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per famiglie con minori 0-36 mesi e relativo
schema di domanda;
- che in detti avvisi si invitavano i prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido
presenti sul territorio dell'Ambito Territoriale C6 a manifestare la propria disponibilità a riservare
posti per l’utilizzo dei voucher, specificandone il numero e anche se a tempo pieno o parziale con la
relativa retta mensile, e gli utenti a presentare richiesta di ammissione al servizio di voucher, entro e
non oltre il 16 MARZO 2018, ore 14,00;
CONSIDERATI i tempi strettissimi di presentazione delle manifestazioni di interesse;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare il termine ultimo di presentazione della manifestazione
di interesse da parte di prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a
riservare posti per l’utilizzo dei voucher;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si ritiene integralmente riportato:
PROROGA il termine ultimo per presentare manifestazione di interesse da parte di prestatori dei
servizi accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher,
e per presentare richiesta di ammissione al servizio voucher da parte degli utenti entro e non oltre
il 20 Marzo 2018 ore 14,00.
DISPONE la pubblicazione del presente atto sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale C6.

Avv. Ludovico DI MARTINO

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 317

Casaluce, 09/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
f.to dr Ludovico Di Martino
________________________
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Casaluce, 09/03/2018
Il Responsabile del Settore

