
 

 

 

 

 

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Settore 2° Servizi al Cittadino -Servizio Pubblica Istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

L’Amministrazione comunale informa 

 

E’ POSSIBILE CONFERMARE LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022-2023 - periodo 1 settembre 2022 - 31 luglio 2023 

❖ “Don Ciro Donnarumma”- via Martucci 1  

❖ “Giosuè Carducci” – via Carducci 2  

❖ “Lattaro” – trv. Lattaro 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON – LINE 

Il genitore (o chi ne fa le veci), collegandosi al portale https://istruzionestabia.siaweb.it, dovrà compilare e 

inoltrare la domanda esclusivamente On-Line, dal 14/02/2022 al 20/03/2022 (termine perentorio). 

Alla domanda sarà assegnato un numero di protocollo da conservare come attestazione dell’avvenuta ricezione 

e per ogni adempimento successivo. 

I genitori già registrati al portale devono usare le proprie credenziali (username e password), senza effettuare 

una nuova registrazione.  

Si raccomanda di custodire username e password, per evitare disguidi nei successivi accessi.  

Per problemi nella registrazione si può inoltrare richiesta di assistenza al seguente indirizzo email 

info@retedelsociale.it.. Per supporto tecnico nell’uso del portale è attivo il tasto assistenza, all’interno della 

piattaforma. 

A seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute sarà pubblicato all’Albo Pretorio, presso gli Uffici del Servizio 

Pubblica Istruzione e sul Sito Istituzionale dell’Ente l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria degli 

ammessi avverso il quale, tutti coloro che hanno presentato la domanda, possono presentare ricorso scritto da 

trasmettere a mezzo Pec all’indirizzo protocollo.stabia@asmepec.it entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione. 

A seguito della valutazione dei ricorsi pervenuti, sarà pubblicata la graduatoria annuale definitiva con le 

medesime modalità di quella provvisoria. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria 

definitiva può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, entro 120 giorni. 

L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’Ente ed internet 

https://istruzionestabia.siaweb.it con valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati.  

Tutte le informazioni relative alla procedura saranno rese disponibili sui siti suindicati. 

E’ possibile, altresì, contattare il Servizio Pubblica Istruzione al numero 0813900723-0813900506 o scrivere 

all’indirizzo email: scuola@comunestabia.it. 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Ing. Giuseppe TERRACCIANO 
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