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In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 180/2022 

 
 

AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI 
Piano Azione e Coesione (PAC)  

Servizi di cura all’Infanzia - II Atto di Riparto – 
 
 

  Il Comune di Castrovillari da sempre si ispira al principio che tutti i bambini debbano essere 
considerati persone titolari di diritti individuali, sociali e civili; diritti per nulla inalienabili, ma da 
difendere in ogni luogo e contesto. Fare sì che il diritto all’educazione non sia solo una questione 
legata all’ambito familiare, ma ad ogni agenzia educativa che sappia supportare il bambino nella sua 
crescita psico-fisica, e che sia in grado di affiancare la sua famiglia di appartenenza, con particolare 
riguardo verso la genitrice, consentendo a quest’ultima di potere conciliare il proprio tempo di 
accudimento della prole con quello lavorativo.  
    In virtù della realizzazione di questi obiettivi si porta a conoscenza dei nuclei familiari con prole in 
tenera età, che è in fase di istituzione e, dunque, di apertura una sezione di  
 

  MICRO NIDO COMUNALE 

LINUS 

 
 

per un numero massimo di 39 frequenze per i bambini compresi nella fascia d’età 10 – 36 mesi.  
   La sezione, appositamente attrezzata e compatibile con i requisiti previsti dalla normativa 
regionale – Legge Regionale della Calabria del 29 marzo 2013, n. 15 Norme sui servizi educativi per 
la prima infanzia e suo Regolamento attuativo del 23 settembre 2013, n. 9- sarà ubicata presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale ‘Pitagora’ Corso Calabria n. 115 Castrovillari, e consentirà 
l’accoglienza per 5 giorni a settimana, escluso il sabato, per una durata max di 8 ore al giorno. 
   Le attività e l’assistenza di cura ai bambini verrà garantita da ditta esterna, affidataria del servizio a 
seguito di regolare gara espletata nelle scorse settimane e che si avvarrà di personale idoneo alle 
funzioni da svolgere. 



   Altresì, sarà implementata presso l’Asilo per l’Infanzia Comunale ‘E. Annicchiarico’ la frequenza 
pomeridiana per n. 10 bambini. 
Tanto la frequenza presso il Micro Nido Comunale “Linus” quanto al Nido d’Infanzia Comunale ‘E. 
Annicchiarico’ è garantita, per le suddette unità, sino al 30.06.2023.  
   Le famiglie interessate a fare frequentare il Micro Nido Comunale ‘LINUS’ ed il Nido d’Infanzia 
Comunale ‘E. Annicchiarico’, potranno manifestare la loro disponibilità, compilando l’apposito 
modulo (All. A – Manifestazione di volontà-), il quale potrà essere ritirato presso il Settore 5 Welfare 
Educazione Cultura Turismo Sport, oppure scaricandolo dal sito istituzionale del Comune Sez. Bandi 
e Avvisi. Una volta compilato, tale modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 
oppure inviato al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  
   Si ritiene opportuno sottolineare che la presentazione del citato modulo di Manifestazione di 
volontà, non equivale all’iscrizione del proprio bambino–bambina, poiché l’iscrizione stessa potrà 
essere effettuata solo dopo che saranno definiti alcuni aspetti organizzativi e che saranno indicati 
con apposito Avviso. 
   La Manifestazione di volontà, che dovrà essere acquisita dall’Ente entro e non oltre la data del 10 
ottobre 2022, consentirà all’Amministrazione Comunale con il supporto del richiamato Settore 5, di 
valutare a priori il reale impatto che tale obiettivo di implementazione di servizi per l’Infanzia, possa 
avere sulle potenziali famiglie fruitrice, nonché sul rapporto percentuale: servizi offerti/bambini 
frequentanti. 
     Per ulteriori informazioni, le famiglie interessate potranno fare riferimento ai seguenti numeri 
telefonici: 0981 25230 e 0981 25238  
 
      L’Assessore alle Politiche Sociali      Il Sindaco 
F.to         Dott.ssa Era Rocco      F.to        Avv. Domenico Lo Polito 
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