
 

 
                          
 
 
 

      Comune di Catania   Comune di Misterbianco  Comune di Motta Santa Anastasia 

 
 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 
CATANIA - MISTERBIANCO - MOTTA S. ANASTASIA 

SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 
 
 

AVVISO 

 

Si porta a conoscenza che sono aperte le iscrizioni ai servizi previsti dal Piano di Azione e Coesione 
per i Servizi di Cura all’Infanzia ( 2° riparto) a sostegno delle famiglie, residenti o che svolgono la loro 
attività lavorativa presso i Comuni del Distretto Socio Sanitario 16, che necessitano l’inserimento dei 
propri figli  in Asili Nido, Spazio Gioco e Sezione Primavera,  così articolato: 

□ ASILO NIDO  : fascia età:  3 – 36 mesi 

   CATANIA  n. 150 posti  - Sedi :  Via Acquicella  n. 62 - Viale Tirreno – Viale Vittorio Veneto n. 20 

   MISTERBIANCO  n.  45 posti – Sede : Via S. Antonio Abate n. 3 

     

□ SPAZIO GIOCO   fascia età: 18 - 36 mesi 

   CATANIA  n. 40 posti – Sedi : Via Caduti del Lavoro n. 143 e Via Raccuglia n. 12 

   MISTERBIANCO n. 20 posti - Via Licausi – Lineri 

   MOTTA  S. ANASTASIA n. 50 posti – Via Nazionale n. 51. 

 

□ SEZIONE PRIMAVERA   fascia età: 24 - 36 mesi 

   MISTERBIANCO  n.  55 posti presso le sedi: 

• I.C.S.  Padre Pio da Pietralcina -  Plesso Via Lenin 

• I.C.S. Pitagora -  Plesso Via Garibaldi 

• I.C.S. Leonardo Sciascia  - Plesso Margherita – Via Pò 

• I.C.S. Don Lorenzo Milani – Via G. Di Vittorio 

     

I servizi sono rivolti a bambini/e al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, relazionale e sociale, 
sostenendo l’opera educativa  svolta dalla famiglia. 



Essi si propongono di offrire luoghi di cura, di socializzazione, di valorizzazione delle potenzialità dei bambini, 
attraverso laboratori attivi ed interattivi, con una ampia diversificazione di attività e spazi didattici, con una 
articolazione oraria flessibile, nel rispetto delle esigenze delle famiglie e dei bambini. 

Tutti i genitori interessati potranno presentare domanda di iscrizione presso una delle seguenti sedi: 

� Comune di Catania – Ufficio Asili Nido – Via Fiorita n. 7/A . Per informazioni tel.  n. 095511108 -
7142685 

� Comune di Misterbianco – presso l’Ufficio Protocollo Generale  di via S. Antonio Abate n. 1/3. Per 
informazioni Ufficio di Servizio Sociale tel.  n. 0957556802- 11 

� Comune di Motta Santa Anastasia presso la sede di P.zza Umberto n. 21. Per informazioni Ufficio di 
Servizio Sociale tel.  n. 0957554204 - 36. 

La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata, dagli uffici competenti, distintamente per ciascun servizio, tenuto 
conto del Disciplinare per l’accesso ed il funzionamento dei Servizi di Cura per l’Infanzia Fondi PAC. 

Hanno precedenza i residenti nei territori in cui insiste la struttura e gli utenti che rientrano nei casi previsti dall’art.3, 
2° comma della L.R. 214/79. 

Gli ammessi ai servizi saranno garantiti secondo l’ordine di protocollazione della istanza. 

La frequenza ai servizi comporta il pagamento di una retta mensile di compartecipazione, se dovuta, in relazione alla 
fascia reddituale rilevabile dalla dichiarazione del reddito lordo con DSU. 

 
La modulistica necessaria è reperibile presso l’Ufficio Asili Nido per il Comune di Catania, gli Uffici di  Servizio 
Sociale nei Comuni di Misterbianco e Motta Santa Anastasia  e  nei siti internet dei rispettivi Comuni: 

●  www. comune.catania.it 

●  www.comune.misterbianco.gov.it 

●  www.comune.mottasantanastasia.ct.it      

 

 

                                                                                                    F.to  Il Coordinatore del Gruppo Piano F.F. 

                                                                                                                  Avv. Francesco Gullotta 


