Prot. AOU 0007856/20 del: 16/03/2020

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA di Modena
BANDO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA “NIDO POZZO”
Anno scolastico
2020-2021
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena informa che sono aperte le iscrizioni per 7 posti
sezione medi riservati ai figli dei dipendenti al Nido d’Infanzia “Pozzo” per l’anno scolastico
2020/2021:
SEZIONE MEDI: n. 7 posti (nati 2019)
Tutti i posti sono previsti con frequenza a tempo pieno, rimane comunque aperta la disponibilità di
valutare richieste per l’inserimento a tempo parziale
Possono presentare domanda:
* i dipendenti dell’Azienda i cui figli compiranno l’anno alla data del 1.9.2020, è possibile
iscrivere anche i bambini che compiranno il 9° mese di età dopo il 1.9.2020 ed un anno entro il
31.12.2020. Verranno inseriti, in base alla disponibilità dei posti, al compimento del 9° mese;
* anche coloro che svolgono la propria attività all’interno dei due presidi ospedalieri della AOU, ma
non rientranti nella categoria dei dipendenti (es: borsisti, contrattisti, specializzandi). Quest’ultime
tipologie di richieste saranno prese in considerazione solo nel caso in cui le domande dei dipendenti
non saranno sufficienti a coprire i posti ad essi riservati.
PRESENTAZIONE DOMANDE
dal 16/3/2020 al 19/4/2020
Le domande di ammissione potranno essere inoltrate al Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione
– Policlinico corpo G di fronte all’ingresso 1 del Policlinico - IV piano - all’attenzione del funzionario
responsabile della procedura, Mirella Cantaroni tel. 059/422.4629, dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 13:00.
Le domande possono anche essere inoltrate via mail all’indirizzo: cantaroni.mirella@aou.mo.it
NB: La L. 119/2017 ha confermato quanto già previsto dalla L.R. 19/2016 in materia di obbligo
vaccinale, ampliando il numero dei vaccini obbligatori.
Costituisce, pertanto, requisito di accesso al servizio di nido l'aver effettuato le vaccinazioni
obbligatorie, secondo il calendario vaccinale stabilito in base all'età del bambino/a, ovvero la
presentazione di idonea documentazione comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento per
motivi di salute.
FORMULAZIONE GRADUATORIA
* La formazione della graduatoria avverrà sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e
raccolte mediante un modulo dagli stessi compilato.
* La graduatoria potrà essere consultata dal 27/4/2020 contattando il funzionario Mirella Cantaroni
ai riferimenti sopra indicati.
Alcune informazioni:
*è possibile inoltrare domanda sia per i posti convenzionati aziendali con il “Nido Pozzo” sia per altri
nidi presso gli uffici del Comune di residenza - il Nido Pozzo non potrà essere richiesto nei posti di
gestione comunale;
* per favorire l’inserimento dei bambini dai primi giorni del mese di settembre si richiede ai genitori

di confermarne l’assegnazione e/o comunicare un’eventuale rinuncia al posto assegnato entro il 31
luglio 2020. Inoltre, è cura del genitore comunicare ai competenti uffici comunali la scelta effettuata.

Direzione Amministrativa
Funzionario responsabile della procedura
Mirella Cantaroni

