
CITTA’  di  FROSINONE
Settore del Welfare

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, 
Mobilità Sostenibile e Commercio

Unità Operativa Servizi Sociali

   Ai Responsabili degli Uffici Servizi Sociali del Comune di Frosinone

E p.c. ai Sindaci dei comuni del Distretto Sociale b

Oggetto: Sistema di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia.

Facendo seguito alle nostra precedente nota prot.  n. 19991 del 21.04.2018, considerato che non
sono pervenute candidature da parte di nessuno dei Comuni dell’Ambito, si comunica che con D.D.  n.483
del  12.02.2019,  questo  Ente,  in  qualità  di  capofila  del  Distretto,  ha  nominato  la  commissione  Tecnica
Permanente che, nell’ambito del Sistema di Accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, dovrà procedere
all’analisi ed alla valutazione della documentazione prodotta ai fini del predetto accreditamento e che risulta
così composta: 

Antonio Loreto – Presidente
Valeria Saiardi – Componente
Francesca Fiorella – Componente 
Monia Morini –  Componente 

Al riguardo, in conformità a quanto disposto dalla DGR 903/2017 e successiva DD G18673/2017,
tenuto conto anche di quanto emerso nel  corso del seminario tenutosi presso la sala Tirreno della Giunta
Regionale lo scorso 21 marzo, al quale erano invitati tutti i Comuni, questo Ente ha predisposto un Avviso
pubblico che si rimette in allegato alla presente al fine di darne la massima diffusione sul territorio di
ciascun Ente.

Tale Avviso che verrà pubblicato sul sito del Comune di Frosinone e sul sito del Distretto Sociale B
prevede che i nidi pubblici presentino istanza direttamente alla CTP entro e non oltre il 30 maggio 2019 e che
i nidi privati possano procedere a presentare istanza a partire dal 5 giugno 2019. 

In  particolare,  con  riferimento ai  nidi  privati  si  chiede di  voler  incentivare la  presentazione delle
istanze direttamente da parte del legale rappresentante sul portale regionale SIRSE, al fine di ridurre i tempi
della procedura e semplificare le attività di gestione da parte dei singoli Comuni e della C.T.P.

Distintamente.

                Il Dirigente
               Avv. Antonio Loreto

                                                                                         Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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