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CITTÀ DI CORLEONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

Capofila del Distretto Socio Sanitario 40 

 

AVVISO 
 

ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO - SEZIONE PRIMAVERA 
MICRO-NIDO DISTRETTUALE - ANNO 2022/2023 

nei comuni di Corleone, Campofiorito, Chiusa Sclafani e Roccamena 
CUP G31H22000020001 

 
Premesso che: 

• con i fondi del Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia - P.N.S.C.I.A. sono state finanziate le azioni 
di rafforzamento territoriale per i servizi di cura all’infanzia volti alla realizzazione di un Micro-Nido distrettuale 
– Sezione Primavera; 

 
 
Vista: 

• la Determinazione n. 324 del 11.04.2018 con la quale è stato approvato il regolamento di accesso al servizio 
di Asilo Nido Sezione Primavera, finanziato con i fondi del Piano d'Azione e Coesione - Programma nazionale 
servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti; 

• la deliberazione del Comitato dei Sindaci della seduta n. 08 del 30.08.2021 avente oggetto: Modifica criteri 
di accesso previsti dal “Regolamento distrettuale dell’accesso ai servizi previsti al servizio di micro nido 
Sezione Primavera del 19.10.2015; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 03.09.2021 avente oggetto Modifica criteri di accesso 
previsti dal “Regolamento distrettuale dell’accesso ai servizi previsti al servizio di micro nido Sezione 
Primavera del 19.10.2015 e ss.mm.ii. Presa atto della Delibera del Comitato dei Sindaci del 30.08.2021 

 
Considerato che: 

• il servizio sarà attivato nei comuni di Corleone, Campofiorito, Chiusa Sclafani e Roccamena   

• che i posti disponibili per l'anno 2022/2023 nei predetti comuni sono per n. 10 infanti (24/36 mesi) per ciascun 
comune; 

• le condizioni di regolamentazione per l'accesso al servizio sono disciplinate dalla Determinazione n. 324 del 
11.04.2018 e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 03.09.2021 quest’ultima per i criteri di 
determinazione del punteggio,  

 
Rende Noto che: 

• per l'iscrizione e l'ammissione all'Asilo Nido — Sezione Primavera per l'anno 2022/2023 si dovrà presentare 
apposita istanza entro il 30.09.2022, esclusivamente, su moduli (Nido Sezione Primavera 2022/2023 — 
Istanza) predisposti dall'ufficio sociale comunale, da presentate all'ufficio protocollo del Comune di Corleone, 
o inviare a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.corleone.pa.it  

• per la determinazione del punteggio complessivo da assegnare ad ogni domanda concorrono i fattori indicati 
nell’allegato 1). 

 
Corleone, lì 31 agosto 2022 

Il Responsabile Area 5 
Giuseppe Laganà 
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