
.
BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI

ANNO EDUCATIVO 2023/2024
(Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 3641/2022)

Possono essere accolte le domande d'iscrizione di bambini nati dal 01/01/2021 al 30/06/2023 che si trovino nelle condizioni previste
alla successiva lettera E, articolo 1.
Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito  con modificazioni  dalla  legge 31  luglio 2017,  n.  119,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, consultabile sul sito
https://www.comune.rimini.it/documenti/atti-normativi/legge-31-luglio-2017-n-119-regolarita-rispetto-allobbligo-vaccinale
come specificato al successivo punto E1.

Le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 202  3  -202  4   si effettueranno   dal  l’11/01   al   24/02/2023  .
Solo per i bambini nati dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2023 (sezione Lattanti) le domande saranno accolte fino al  07/07/2023 (come
specificato al successivo paragrafo D “Termini del procedimento per i lattanti”)

La modulistica e tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda - bando, posti disponibili, ecc. - può essere:
- Ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Cavour n. 29 
- Consultata / scaricata accedendo al sito Internet Nido d'infanzia comunale | Comune di Rimini  o tramite QR CODE  

          
Le iscrizioni si possono effettuare secondo le seguenti modalità:

 
A)  ON LINE 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono accedere al portale dei servizi educativi, tramite SPID o CIE: 
Accedi tramite FedERa (lepida.it)     
L’utente  potrà quindi inserire la propria domanda on line e, al termine dell’inserimento, inoltrarla all’Ufficio iscrizioni, direttamente dal 
portale. 
1. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 dell’11/01 alle ore 20.00 del 24/02/2023.
Al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line sul portale dei Servizi Educativi, l’utente potrà inoltrare la domanda,
dopo  avere  verificato  attentamente  la  correttezza  di  tutti  i  dati  inseriti;  per  alcune  condizioni  sarà  necessario  allegare
documentazione comprovante la situazione dichiarata.
2. al termine del caricamento della domanda on line l’utente dovrà scaricare il report contenente le seguenti indicazioni:

 numero di protocollo (importante perché solo con questo numero si potrà verificare la posizione in graduatoria);
 il  punteggio provvisorio assegnato relativo alla situazione da lui dichiarata formulato sulla base dei “Criteri per

l’accesso ai Nidi Comunali per l’Infanzia - anno educativo 2023/2024” approvati dalla Giunta Comunale; 
 la data, 03/03/2023 entro la quale è possibile presentare eventuale ricorso 
 la data, 22/03/2023 entro la quale viene pubblicata la graduatoria 
 la data, 31/03/2023 entro la quale il genitore del minore risultato accettato in una graduatoria potrà trasmettere, tra-

mite  email, eventuale  rinuncia al posto assegnato.

B ) PRESSO L’UFFICIO ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
Chi fosse impossibilitato ad inserire la domanda on line può compilare la domanda di iscrizione in formato cartaceo, e consegnarla, su
appuntamento, all’Ufficio Scuole e Nidi d’Infanzia, Via Ducale n. 7 (primo piano)   
Non verranno accettate domande incomplete. 
Per prenotare l’appuntamento, necessario per consegnare la domanda cartacea, collegarsi al seguente link https://prenotazioni.comu-
ne.rimini.it, cliccare su “Prenota” e scegliere il servizio “Iscrizione nidi e scuole infanzia comunali”.

      Dall’11/01 al 24/02/2023:
1. il modulo di iscrizione viene ricevuto dall’operatore che carica immediatamente tutti i dati in esso contenuti;
2. viene consegnata al genitore una lettera che contiene le seguenti indicazioni:

 numero di protocollo (importante perché solo con questo numero si potrà verificare la posizione in graduatoria);
 il  punteggio provvisorio assegnato relativo alla situazione da lui dichiarata formulato sulla base dei “Criteri per

l'accesso ai Nidi Comunali per l’Infanzia - anno educativo  2023/2024” approvati dalla Giunta Comunale;
 la data, 03/03/2023  entro la quale è possibile presentare eventuale ricorso 
 la data, 22/03/2023  entro la quale viene pubblicata la graduatoria 
 la data, 31/03/2023 entro la quale il genitore del minore risultato accettato in una graduatoria potrà trasmettere, tra-

mite  email, eventuale  rinuncia al posto assegnato.

L’Ufficio Iscrizioni del Comune di Rimini è disponibile nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Si invita ad una attenta lettura del presente bando per la corretta compilazione della domanda ed a verificare  l'esattezza e la
completezza di  quanto dichiarato,  poiché  le  graduatorie  per  l’accesso saranno stilate in  base ai  dati  forniti  che  devono fare
riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda e comunque  non oltre il 24/02/2023. 
Per alcune condizioni sarà richiesto di esibire/allegare adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato.
Si  precisa  che  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  a  verificare  quanto  dichiarato  e  qualora  la  dichiarazione  non risultasse
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veritiera, la domanda verrà annullata e applicate le sanzioni previste (DPR 445/2000).
Non verranno ammesse aggiunte  e/o modifiche successivamente  al  termine del  bando di  iscrizione,  ad  eccezione delle
situazioni elencate nel quadro A dei “Criteri per l’accesso ai Nidi Comunali per l’Infanzia - anno educativo 2023/2024”.

.
C ) GRADUATORIA
1. La graduatoria verrà pubblicata entro il 22/03/2023 e affissa all’Albo Pretorio del Comune.  
Sarà consultabile sul sito del Comune di Rimini. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso il ricorso al TAR di Bologna nel termi-
ne di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Non verrà data altra informazione.
2. Tutti i genitori sono tenuti a prendere visione della graduatoria (accettati e lista attesa): i minori che risultano ACCETTATI,
si intendono automaticamente iscritti per l’A.S. 202  3/20  2  4   presso   il Nid  o assegnato, fatto salvo ritiro da trasmettere tramite  
email, su apposito modulo, entro il termine del    31/03/2023  ; in caso di formale rinuncia al posto assegnato si decade dalla  
graduatoria e il posto rinunciato viene riassegnato ad altro minore in lista di attesa.
3. Iscrizioni plurime:Per i bambini (compresi i già frequentanti) che risulteranno accettati oltre che nei nidi  comunali anche in quelli
gestiti dall'ASP Valloni Marecchia (Cerchio magico, Bruco verde e Aquilotto),  nel mese di aprile sarà richiesta l’opzione per un solo
nido. Successivamente,  il Comune procederà al controllo incrociato di tutte le iscrizioni, e i minori che risultino accettati o frequentanti
in un nido comunale o dell'ASP Valloni Marecchia (Cerchio magico, Bruco verde e Aquilotto) e in lista di attesa per altri nidi, verranno
confermati per l’A.S. 2023/2024 nel nido accettato e saranno cancellati  dalle altre liste di attesa. 
4. I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti ai minori rimasti in lista d’attesa tramite contatto telefonico
oppure, ove ciò non risulti possibile, attraverso sms o Email all'indirizzo indicato nel modulo di domanda. I genitori contattati per un
posto  disponibile  dovranno  confermare  l’accettazione  entro  3  giorni,  pena  l’esclusione  dalla  graduatoria  o,  se  non  interessati,
presentare rinuncia formale, su apposito modulo disponibile in ufficio o scaricabile dal sito.  Eventuali posti vuoti potranno essere
sostituiti fino a gennaio 2024.
5. Nel caso  di domande di gemelli, laddove uno dei due risulti accettato in graduatoria e l’altro primo in lista di attesa, quest’ultimo
verrà inserito in sovrannumero nella sezione, fatto salvo il rientro alla capienza originaria in caso di successivi ritiri.

D) TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER I LATTANTI (NATI DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023)

Per i soli lattanti le domande saranno accolte fino al   07/07/2023

Sarà possibile presentare eventuale ricorso entro  il  14/07/2023

La graduatoria lattanti verrà esposta entro il  21/07/2023

Tutti i genitori sono tenuti a prendere visione della graduatoria (accettati e lista attesa): i minori che risultano ACCETTATI, si
intendono automaticamente iscritti per l’A.S. 202  3/2024  , fatto salvo ritiro da trasmettere tramite email, su apposito modulo,   
entro il termine del   28/07/2023  ;  i posti rinunciati verranno riassegnati ai minori in lista di attesa.  

E) MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO AI NIDI COMUNALI PER L’INFANZIA
1. ACCESSO AL SERVIZIO

L’iscrizione al servizio per i bambini dai 3 ai 32 mesi, è riservata ai minori residenti nel Comune di Rimini con almeno un genitore o
tutore,  esercente la potestà genitoriale,  anch’esso residente insieme al  bambino a Rimini,  oltre che a minori in  affido/adozione a
genitori residenti nel comune di Rimini o presso Comunità, per i quali non è necessario il requisito della residenza.

Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti, purché almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa esclusiva o
principale nel Comune di Rimini; in questo caso la domanda verrà collocata in fondo alla graduatoria della rispettiva fascia di età
(variazioni di residenza successive al bando non modificheranno la posizione in graduatoria).

Possono altresì accedere i bambini appartenenti a famiglie domiciliate nel Comune di Rimini, purché sia in corso il procedimento per il
cambio di residenza. Qualora la richiesta di residenza e la domanda di iscrizione siano successive al termine del bando, se il bambino
risulta accettato o frequentante una struttura comunale o convenzionata nel Comune di provenienza, lo stesso verrà inserito nella
graduatoria con il punteggio spettante in base ai criteri del Comune di Rimini; le domande di trasferimenti da altri Comuni saranno
accettate fino al 31/12/2023.

Nel caso di trasferimenti e cambi di residenza interni al comune di Rimini, la nuova domanda di iscrizione potrà essere presentata
anche a bando scaduto, purché la distanza tra la vecchia e la nuova residenza non sia inferiore a 10 km.

Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito  con modificazioni  dalla  legge 31  luglio 2017,  n.  119,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione
vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla  somministrazione  di  farmaci”.  I  genitori  esercenti  la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari di minori che risulteranno non in regola con gli obblighi vaccinali
dovranno depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero,
l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente  competente.  La  mancata  presentazione  della  documentazione  suddetta  comporterà  la  decadenza
dall’iscrizione.

Unicamente  per  la  fascia  dei  lattanti  (bambini  nati  dal  01/01/202  3   al  30/06/2023)  il  termine  per  la  presentazione  della  
documentazione è stabilito al   30/11/2023.  
Le graduatorie sono stilate per fasce di età che corrispondono alle seguenti sezioni:

  Sezione   Lattanti          bambini nati dal 1° gennaio  al 30 giugno 2023  
 Sezione   Piccolissimi     bambini nati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022
 Sezione   Piccoli             bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022
 Sezione   Medi               bambini nati dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
 Sezione   Grandi         bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021
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I genitori potranno indicare sul modulo di domanda da uno a tre Nidi elencandoli in ordine di preferenza e non potranno
rifiutare un nido da loro richiesto. In caso di non accettazione di un Nido richiesto si decadrà dalla graduatoria. 
I  nidi presso i quali è impiegato personale (educatrici, operatrici scolastiche, cuochi) che ha rapporti di parentela con il
bambino (fino al 2° grado) non possono essere richiesti.
Il servizio educativo presso il nido Doremi è fornito dalla cooperativa Formula servizi alle persone Soc. coop. Sociale onlus. 

Eventuali  posti  rimasti  liberi  nelle  sezioni  pure  di alcuni  nidi  verranno  offerti  alle  famiglie  dei  bambini  in  lista  d’attesa  nella
corrispondente fascia di età che in prima istanza non avevano indicato tali nidi. In questo caso il loro rifiuto non costituirà motivo di
decadenza dalla graduatoria. Successivamente verranno proposti ai minori di pari età che hanno presentato domanda fuori tempo
(oltre la scadenza del bando) seguendo l’ordine di presentazione domanda.

Qualora nelle sezioni miste - in una o più fasce di età - rimanessero posti liberi, questi saranno assegnati ai bambini appartenenti alle
altre fasce presenti secondo il criterio del punteggio più alto; fa  eccezione il polo Isola blu,  la cui composizione in fasce non può
essere modificata.

I  bambini,  già  iscritti  e  riconfermati  per  i  quali  i  genitori  hanno  presentato  una  nuova domanda  per  un  nido  diverso  da  quello
frequentato, potranno essere ammessi nel nuovo nido solo fino all'inizio dell'Anno educativo. Dopo tale termine la domanda decadrà
automaticamente. 

Le domande pervenute fuori termine (non oltre il 31/12/2023) verranno prese in considerazione, in ordine di presentazione, solo dopo
l’esaurimento delle liste di attesa.

Il minore accettato per l’anno educativo 2023/2024 si intende automaticamente riconfermato anche per i successivi anni educativi fino
al completamento del ciclo di nido, salvo ritiro da parte dei genitori da formalizzare presso l’Ufficio Iscrizioni  e/o decadenza per chi
non è in regola con gli obblighi vaccinali.

2. ACCESSO PRIORITARIO
A. BAMBINI CERTIFICATI L 104 
Hanno accesso prioritario i bambini portatori di handicap certificato ai sensi della legge 104/1992; nel caso di minori per i quali sia in
corso il procedimento di accertamento dell’handicap, l’accesso prioritario dovrà essere validato entro il mese di agosto dall’Unità di
valutazione, composta da un referente del Coordinamento pedagogico e da un referente della Neuropsichiatria infantile dell’AUSL di
Rimini. 
Se non residenti, i minori certificati con Diagnosi Funzionale, saranno ammessi al servizio solo previo impegno del Comune
di residenza a sostenere la spesa per l’assistente all’autonomia e alla comunicazione personale.
Qualora arrivino più richieste di bimbi certificati per la medesima sezione di  Nido d’infanzia, il Coordinamento pedagogico
esprimerà parere circa l’ammissibilità/non ammissibilità dell’inserimento nel Nido richiesto sulla base di  valutazioni psico
pedagogiche e della  situazione concreta del  contesto  sezione.  Nel  caso tale valutazione ritenga non accoglibili  tutte le
richieste,  verrà proposto un  accomodamento ragionevole per garantire l’accoglienza degli  alunni disabili  e un contesto
inclusivo, idoneo e appropriato. Per questo motivo si invitano le famiglie ad esprimere almeno due preferenze in sede di
iscrizione.
L’amministrazione  si  riserva  inoltre  la  possibilità  di  ridurre  la  capienza  della  sezione,  previa  valutazione  della  gravità
dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative di  ciascun nido.  In
tal caso la necessità di una riduzione numerica  di ciascuna  sezione,  sarà esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze
formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definirà espressamente le strategie e le metodologie adottate dai
collettivi della sezione.
B.  SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
Hanno altresì priorità di accesso i bambini in  situazioni di grave disagio familiare e svantaggio sociale attestato dal Servizio Sociale
Territoriale (Tutela Minori e Sportello Sociale Professionale).
Nel caso di minori non residenti, in carico alla Tutela Minori di altri Comuni, per i quali sia necessario l’inserimento in un nido nel
comune di Rimini, sarà richiesto l’impegno preventivo da parte del Comune/AUSL di provenienza a sostenere i costi della retta.

3. COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI. ORARI
I genitori di bambini con problematiche di carattere medico sono pregati di darne comunicazione al momento dell’iscrizione, allegando
relativa certificazione, al fine di consentire un adeguato inserimento.
Nota Bene: si informano i genitori che nel corso dell’anno potranno accedere all’interno di nidi/scuole operatori del servizio sanitario
(U.O. NPIA  dell’A.U.S.L. di Rimini) ai fini di una osservazione e valutazione dei comportamenti in ambiente scolastico dei bambini
certificati.
La durata giornaliera del servizio è di 8 ore (dalle 8.00 alle 16.00), con possibilità di uscita intermedia (dopo il pranzo), ad
eccezione dei nidi “Polo Isola Blu” e “Gabbiano” e della sezione cerniera del “Delfino” la cui durata del servizio è di ore 6
(dalle 8.00 alle 14.00).
È altresì  facoltà  degli  utenti  chiedere  l’entrata  anticipata  di  15  minuti;  tale  richiesta  dovrà essere  autorizzata  dal  coordinamento
pedagogico.

4. PROGETTO PEDAGOGICO
Il genitore è invitato a prendere visione del documento relativo al progetto pedagogico del/i nido/i scelto, disponibile sul sito 
https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/nidi-dinfanzia-comunali , nella sezione dedicata ad ogni 
nido, per la condivisione della proposta organizzativa ed educativa offerta. 
In particolare, si evidenzia che i servizi educativi 0/6 del Comune di Rimini attivano percorsi di educazione all'aperto: 
l’iscrizione del minore ad uno dei servizi educativi del Comune di Rimini comporta l’accettazione incondizionata dell’offerta 
formativa di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 14/09/2021.
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5. POLI PER L’INFANZIA, PERCORSI PER L’INFANZIA E SEZIONE “CERNIERA”
La sezione “cerniera”  Delfino permette, su  richiesta degli interessati, la garanzia di accesso alla scuola dell’infanzia presente nello
stesso plesso. I minori provenienti dalla sezione cerniera dovranno presentare regolare domanda di iscrizione per la scuola infanzia
(indicandola come prima scelta) e avranno accesso prioritario in quanto provenienti dalla sezione cerniera della medesima scuola. Chi
frequenta  la  cerniera  e  beneficia  dell’accesso  prioritario  alla  scuola  infanzia,  nel  caso  ritiri  il  bimbo prima  del  termine
dell’anno educativo, perde il beneficio suddetto.
Qualora si  richieda invece un plesso scolastico diverso,  dovrà essere presentata  nuova domanda per  l’inserimento nell’apposita
graduatoria delle scuole infanzia, senza alcuna priorità.

Con del. G.C. n. 368 del 15/12/2020 sono stati stabiliti gli indirizzi per l’istituzione dei poli per l’infanzia e dei percorsi per l’infanzia (0-6
anni). Sulla base di tali indirizzi è stato definito un percorso pluriennale di costituzione dei poli per l’infanzia o di percorsi 0-6 anni. 
Per  l’A.S.  2023/2024 sarà  riconosciuto  un  punteggio  aggiuntivo  (+6 punti)  ai  minori  provenienti  dai  nidi  collegati  ad  una scuola
d’infanzia che facciano richiesta di iscrizione come prima scelta per la scuola presente nel medesimo percorso 0-6.

I plessi collegati per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo (+6 punti) sono i seguenti: 

NIDO POLLICINO S.I. MARGHERITE
NIDO DOREMI S.I. COCCINELLA
NIDO GABBIANO S.I. GABBIANO
NIDO GRILLO PARLANTE S.I. QUADRIFOGLIO
NIDO PETER PAN S.I. GALEONE
Asp Nido Cerchio Magico S.I. LUCCIOLA 

Dall’A.S. 2022/2023 è stato costituito il POLO ISOLA BLU, che garantisce l’accesso prioritario alla scuola infanzia Isola Blu per i minori
provenienti dal nido Isola Blu, nel limite dei posti disponibili. La suddetta priorità vale solo in fase di prima assegnazione; qualora non si
rientrasse nei posti disponibili la domanda verrà collocata in graduatoria senza priorità, ma con il punteggio previsto per la continuità
(+6).

6. TRASFERIMENTI
Non sono ammessi trasferimenti da un nido ad un altro.
Chi, nell’anno educativo successivo, volesse cambiare plesso, dovrà presentare nuova domanda di iscrizione con il nuovo bando 
iscrizioni e, se la domanda sarà accolta, potrà ritirarsi dal nido frequentato.

7. DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Qualora il bambino non inizi la frequenza entro sette giorni dall’inizio dell’anno scolastico, senza avere fornito alcuna motivazione,
verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria e dal posto. Pertanto, se il genitore di un minore accettato ha in previsione di non essere
presente a settembre all’avvio dell’anno educativo è tenuto ad informare preventivamente l’ufficio iscrizioni, e trasmettere richiesta
scritta per  mantenere il posto assegnato impegnandosi a pagare la retta.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, il bambino risulti immotivatamente assente per più di dieci  giorni consecutivi, perderà il
diritto alla frequenza.
La mancata frequenza non interrompe l’obbligo di pagamento della retta; il  ritiro deve essere formalizzato per iscritto,  così come
specificato dalla disciplina delle tariffe. 

8. DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
Il Responsabile del procedimento per l’accesso ai servizi per l’infanzia stabilisce il numero di posti da mettere a bando nell’anno 
scolastico 2023-2024 in base:
- ai posti che si rendono disponibili in seguito all’uscita dei bambini dal servizio 0-3 anni
- alla quota da riservare al Servizio Tutela Minori dell’AUSL ai sensi del precedente punto 2 B e alla riserva di posti per casi 
imprevedibili e per situazioni di svantaggio sociale attestate in corso d’anno dal Servizio sociale territoriale (Tutela minori e Sportello 
sociale professionale)
- alle eventuali riserve atte a garantire la continuità per i bambini che abbiano usufruito della Misura straordinaria FSE di accesso ai 
Nidi privati autorizzati nonché alle riserve necessarie per rendere attuabile quanto stabilito al punto 2 A.

9. INFORMATIVA PRIVACY
In riferimento si precisa che l’informativa integrale è pubblicata sul sito Informativa privacy settore educazione | Comune di Rimini 

Ai sensi della Legge 241 /1990 e s.m. si comunica che:
- L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con la pubblicazione del presente
bando (art. 8, L. n. 241 /90 e s.m.)
- L’amministrazione competente è il comune di Rimini;
- Il responsabile del procedimento è Rossana Salimbeni, responsabile U.O. Servizi Amministrativi per il diritto allo studio del Comune di
Rimini;
- L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è l’ufficio iscrizioni del Settore Educazione;
- È possibile ricorrere contro il presente bando, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, strada Maggiore n. 53 – Bologna.
- Il procedimento si concluderà entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal termine di chiusura del presente bando, con l’approvazione
della graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi.
Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna a fornire i dati, le informazioni e i documenti richiesti per l’iscrizione.

Il Responsabile
U.O. Servizi Amministrativi per il diritto allo studio

Rossana Salimbeni
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