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Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI RABBI (TN)

NOTA DI CHIARIMENTO N.1

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito, a fronte di
quanto comunicato dall’ente delegante Comune di Rabbi, si dispone la pubblicazione di quanto
segue:

QUESITO 

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto per la gestione del nido d'infanzia si
richiede un approfondimento in merito alle tipologie di orario di utilizzo del servizio
disponibili per l'utenza. All'interno della documentazione di gara infatti si definisce
esclusivamente  l'orario  di  apertura  del  servizio  (7.30-18.00).Si  chiede  quindi  di
conoscere  le  diverse  possibilità  orarie  al  fine  di  predisporre  una  corretta
organizzazione del servizio.

RISPOSTA 

All’interno   dell’orario  di  apertura  giornaliero  dell’Asilo  Nido  comunale  di  Rabbi
fissato tra le 7.30 e le 18.00 sono possibili i seguenti orari di frequenza:

- ORARIO INTERO dalle ore 07.30 alle ore 16.30
- ORARIO NORMALE (solo mattino) dalle ore 07.30 alle ore 13.30
- ORARIO RIDOTTO (solo pomeriggio) dalle ore 13.00 alle ore 18.00
- ORARIO INTERO CON PROLUNGAMENTO dalle ore 07.30 alle ore 18.00

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.
Lgs. 39/1993).
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