
 
 
 

CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI  PER LA PERSONA 

IL RESPONSABILE AREA 3 

 
Visto il vigente Regolamento  comunale per la gestione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia  

RENDE NOTO 
che sono aperte le iscrizioni per il Nido d’Infanzia “ Trenino Rosso” e per il Centro Infanzia “ 
Trenino Blu.  
 
Possono presentare domanda di iscrizione per i Servizi per la Prima Infanzia i genitori dei bambini 
e delle bambine che abbiano compiuto i tre mesi alla data del 01 settembre 2021 e siano residenti 
nel territorio comunale. In caso di esaurimento delle richieste di famiglie residenti e di ulteriore 
disponibilità di posti, potranno essere inseriti anche i bambini e le bambine non residenti i cui 
genitori svolgano attività lavorativa, opportunamente documentata, nel territorio comunale.  
 
La domanda di ammissione ai Servizi per la Prima Infanzia dovrà essere presentata dalle ore 9:00 
del 01/06/2021 alle ore 13:00 del 30/06/2021, esclusivamente ON LINE, accedendo al sito 
istituzionale del Comune di Sant’Elpidio A Mare www.santelpidioamare.it (SERVIZI – MODULI ON-
LINE) o selezionando il seguente link: http://www.santelpidioamare.it/index.php?id=49 . Per poter 
procedere alla compilazione del modulo è necessario effettuare precedentemente la registrazione 
al seguente link: https://modulicloud.elixforms.it/rwe2/user_console.jsp - selezionando la voce “non 
sei ancora registrato? ”) 
 
L’Amministrazione Comunale per i posti non ricoperti e/o resisi disponibili si riserva l’emissione di 
un successivo bando di iscrizione.  
I criteri per l’assegnazione di punteggio sono consultabili presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Sant’Elpidio a Mare o nel sito istituzionale del Comune www.santelpidioamare.it.  
Le graduatorie redatte in base ai criteri disposti dal Regolamento Comunale e ai posti disponibili 
nei servizi, potranno essere riviste e/o subire modifiche rispetto ai posti assegnati presso i due 
Servizi Prima Infanzia, se dovessero pervenire ulteriori indicazioni da parte del Governo e dalla 
Regione Marche a seguito delle problematiche derivanti dalla pandemia da COVID-19.  
Le tariffe dei Servizi per la Prima Infanzia riportate nei modelli di domanda di ammissione ai servizi 
di che trattasi, sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 15/12/2020.  
INFO: tel. 0734-8196361-8196382 

Sant’ Elpidio a Mare lì 27/05/2021 

 

Il Responsabile Area 3 
(Dott.ssa Lorella Paniccià) 
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