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Il Comune di Olbia dispone di tre Nidi d’Infanzia che possono ospitare complessivamente
180/200 bambini nelle tre strutture cittadine ubicate in Via Lupacciolu, Via Botticelli, Via
Gallura [2].
I Nidi d’Infanzia sono rivolti a tutti i bambini, residenti nel Comune di Olbia,in età compresa dai
tre mesi ai tre anni, accolti in sezioni omogenee per età:
- la sezione “piccoli” per bambini in età compresa tra i tre mesi e i diciotto mesi;
- la sezione “grandi” per i bambini in età compresa tra i diciotto mesi e i trentasei mesi.
La domanda per l’ammissione al Nido può essere presentata, dopo la nascita del bambino,
compilando la richiesta su apposito modulo, predisposto dagli Uffici competenti, ed allegando
la documentazione indicata. I tempi per la presentazione delle domande vengono comunicati
annualmente dal Dirigente tramite avviso pubblico. I moduli di iscrizione possono essere
ritirati presso: Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, via Dante 1, piano terra; Sportello Front
Office Ufficio Servizi Sociali, c/o Delta Center “ 2° piano, zona Industriale; le domande
dovranno essere protocollate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune in via Dante 1.
Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili da questi link:
https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/53/apertura-termini-presentazione-domande-diammission
[3]
Sulla base delle domande pervenute sarà predisposta una graduatoria nel rispetto delle
priorità stabilite nel Regolamento del Servizio. La graduatoria, approvata con provvedimento
del dirigente del Settore, avrà durata annuale; dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
annuale per la formazione di una nuova graduatoria non saranno effettuate ulteriori
ammissioni attingendo dalle liste di attesa, pertanto i genitori dovranno presentare nuova
richiesta.
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