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Settore Servizi alle persone 
Servizi Scolastici ed educativi 

tel.0532/323011  fax 0532/323312 
Sito: www.comune.portomaggiore.fe.it 
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 Ai genitori dei bambini  

Frequentanti il servizio estivo 2022  

del Nido d’infanzia Comunale L’Olmo di 

Portomaggiore 

 

E, p.c.   

LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  

 via Padova 12/C 

 44122 FERRARA 

lepagine@legalmail.it 

 

e, p.c. 

Coordinatrice Pedagogica 

Licia Vasta 

liciavasta@gmail.com 

 

Oggetto: Avvio procedimento per accesso al servizio estivo per i bambini frequentanti il Nido 

d’Infanzia Comunale - anno 2022 

     Presentazione istanze entro 20/05/2022 

 

 

Facendo seguito alla indagine conoscitiva per la attivazione di un servizio estivo presso il Nido 

l’Olmo di Portomaggiore, con la presente, visto l’interesse da voi dimostrato, si comunica che 

l’Amministrazione comunale, come disposto con Delibera di Giunta Comunale 46 del 

12/05/2022, intende attivare il servizio a partire dal 01/07/2022 avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Periodo istituzione del servizio: 

-  n. 2 settimane nel periodo dal 01/07/2022 al 15/07/2022  

- possibile prolungamento per n. 2 ulteriori settimane dal 18/07/2022 al 29/07/2022 - in 

caso di raggiungimento minimo di 10 adesioni 

 
- Orario apertura servizio dalle ore 7.30 alle ore 17.30 

- Pasti: colazione, merenda e pasto in asporto dal Centro di Cottura CIR 

 

Le attività estive per i due periodi sopra indicati saranno organizzate, in base alle istanze 

ricevute, in continuità con la proposta educativa dell’anno 2021/2022, dalla Cooperativa le 

Pagine con la supervisione della Coordinatrice pedagogica. 

 

Modalità iscrizione 

 

Le famiglie interessate devono compilare apposito modulo “DOMANDA ISCRIZIONE 

SERVIZIO ESTIVO PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE L’ “OLMO” 

DI PORTOMAGGIORE - anno 2022” e presentarlo improrogabilmente entro il  20/05/2022 

al Comune di Portomaggiore al seguente indirizzo: 

comune.portomaggiore@legalmail.it. 

 

Tariffa 
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Si precisa che, come previsto nella comunicazione prot. n. 4706 del 25/05/2021 con la quale si 

definivano le tariffe per l’anno educativo 2021/2022, la retta per la frequenza del servizio 

estivo (voce “casi particolari”) è pari alla tariffa mensile personalizzata attribuita nel corso 

dell’anno educativo, tenuto conto dell’abbattimento effettuato grazie al contributo regionale “Al 

Nido con la Regione”, e verrà calcolata nel seguente modo: 

 

 per il periodo dal 01/07/2022 al 15/07/2022: Tariffa applicata nell’anno educativo 

2021/2022 divisa per quattro e moltiplicata per n. 2 settimane di istituzione del 

servizio.  

 

 per il periodo del prolungamento  dal 18/07/2022 al 29/07/2022 (solo per 

coloro che ne faranno richiesta): Tariffa applicata nell’anno educativo 2021/2022 

divisa per quattro e moltiplicata per n. 2 settimane di istituzione del prolungamento del 

servizio. 

 

La tariffa definiva, per i due diversi periodi di riferimento, va applicata come quota fissa 

indivisibile e pertanto è da considerarsi: 

a) unica, omnicomprensiva e non riducibile in base ai giorni di fruizione del servizio; 

b) dovuta in seguito all’iscrizione al servizio, anche in caso di successiva rinuncia dopo il 

termine di presentazione dell’istanza, di mancata o parziale frequenza e/o di fruizione di un 

periodo ridotto. 

 

 

Iscrizione e rinuncia 

 

Il termine stabilito per le iscrizione al servizio del 20/05/2022 è perentorio e improrogabile, 

le domande di iscrizione presentate oltre il termine non potranno essere accolte. 

Eventuali rinunce, anche se pervenute prima dell’inizio del servizio, non esentano dal 

pagamento della retta. 

 

 

 

Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si 

comunica inoltre quanto segue: 

- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo per l’accesso al servizio estivo per bambini frequentanti il Nido Comunale 

“l’Olmo”; 

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi 

Scolastici ed Educativi allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il 

Centro Servizi al Cittadino “PortoInforma”, Piazza Verdi 22, 44015 Portomaggiore 

telefono:0532/323214 – fax: 0532/323312  

e-mail: a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it; 

- il responsabile del procedimento amministrativo è Amanda Benetti – Servizi Scolastici ed 

Educativi; 

- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 

sostitutivi del responsabile del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel 

Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del 

Dirigente è il Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 

L.241/90); 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 

possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie/liste attesa all’Albo Pretorio comunale on line o dalla data di 

definizione della tariffa applicata. 

 

Cordiali saluti. 

 



 

 

 

 

 

 

12/05/2022 

 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

Elena Bertarelli 

f.to digitalmente 

 

 

 

Allegato  

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO ESTIVO PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO D’INFANZIA 

COMUNALE L’ “OLMO” DI PORTOMAGGIORE - anno 2022 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE). 

 


