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Varese, 15/05/2009

A tutto il Personale dell’Ateneo
LL.SS.

Oggetto: Asili Nido Convenzionati. Iscrizioni anno scolastico 2009/2010.

In base alle convenzioni stipulate con l’Ateneo, si comunica che anche per l’anno scolastico
2009/2010 sono disponibili posti presso l’Asilo Nido della Fondazione Molina (V.le Borri 133 Varese) e presso l’Asilo Nido Mantero Seta gestito dalla Società Cocoon (Via Brusadelli 78 Como).
Maggiori informazioni sulle strutture, sugli orari e sui servizi sono disponibili sul sito web di
Ateneo.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate all’Ufficio Affari Generali anche a
mezzo fax al n. 0332/219039 utilizzando il fac simile allegato. Nel caso in cui le richieste
superassero il numero di posti disponibili, verrà effettuata una selezione* per stabilire una
graduatoria. In questo caso, sarà espressamente richiesta agli interessati la documentazione
necessaria.
Le domande devono pervenire entro il

15 giugno 2009.

Per sostenere i dipendenti che intendono avvalersi del servizio, il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato l’anticipo della retta (se richiesto dagli interessati). La restituzione di
quanto anticipato dall’Ateneo, senza interessi, avverrà mediante una trattenuta mensile sullo
stipendio. I tempi e le modalità saranno definite in una scrittura privata e saranno personalizzate in
base alle esigenze specifiche di ogni dipendente. L’unico vincolo è quello di estinguere il debito
entro 10 anni dal compimento del terzo anno di età del bambino o dalla conclusione di utilizzo del
servizio.
In questo modo, i dipendenti potranno rimborsare la quota con grande tranquillità,
concordando l’importo e il numero delle rate nonché la durata del periodo di restituzione.
L’Ufficio Affari Generali è disponibile per fornire ulteriori informazioni (sig.ra Silvia Maraboli
tel. 0332/219051 - sig.ra Cinzia Borciu tel. 0332/219052).
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(f.to Dott.Federico Raos)
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*Criteri per la selezione:
• Lavoro a tempo pieno dei genitori conviventi con il minore: punti 25
• Età del minore da inserire nel nido: punti 25
• Nucleo familiare monoparentale: punti 15
• Distanza dal luogo di lavoro: punti 15
• Reddito dei genitori conviventi con il minore: punti 10
• Numero totale dei figli: punti 5
• Età dei figli: punti 5
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