
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

Determinazione N.51/2017 

del 05/09/2017 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVA U.D.O. DENOMINATA “MANGO TREE 

MONTESSORI LAB ”.  

 

IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATA la Legge 3/2008 art.13, co.1, lett. b) che concede ai gestori di servizi socio-

assistenziali la possibilità di sperimentare nuove unità di offerta; 

 

VISTA la richiesta dell’Impresa individuale “Mango Tree Montessori Lab di Anna Encarcacao” 

con sede in Mantova Via Cappello 7  P.IVA e 02530970207 presentata ai sensi della normativa 

suddetta al fine di ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione della nuova unità di offerta sociale 

denominata “Mango Tree Montessori Lab” situata nel comune di Mantova Via Cappello n.7 

adibita a laboratori bilingue Montessori per Bambini da 3 a 6 anni, centro Family Coaching e 

formazione professionale della seconda infanzia; 

 

CONSIDERATO che il progetto costituisce una risposta ad effettive esigenze delle famiglie del 

territorio; 

 

RILEVATO che i destinatari della sperimentazione del servizio sono i bambini di età compresa tra i 

3 e i 6 anni; 

  

VISTA la documentazione a corredo della domanda, in atti,  e precisamente: 

- descrizione del progetto 

- standard gestionali e strutturali 

- regolamento di accesso 

- brochure informativa 

- carta dei servizi 

- planimetria dei locali 

- contratto di locazione di immobile commerciale 

 

 

RITENUTO per quanto sopra detto di APPROVARE la sperimentazione della nuova unità di 

offerta sociale denominata “Mango Tree Montessori Lab” situata nel comune di Mantova Via 

Cappello n.7 adibita a laboratori bilingue Montessori per Bambini da 3 a 6 anni, centro Family 

Coaching e formazione professionale della seconda infanzia; 

 

RICHIAMATO: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 



- lo Statuto Consortile; 

 

 

Determina  

 

1. Di approvare la sperimentazione della nuova unità di offerta sociale denominata “Mango 

Tree Montessori Lab” situata nel comune di Mantova Via Cappello n.7 adibita a laboratori 

bilingue Montessori per Bambini da 3 a 6 anni, centro Family Coaching e formazione 

professionale della seconda infanzia il periodo di anni due decorrenti dal 06 settembre 

2017, gestita dall’Impresa individuale “Mango Tree Montessori Lab di Anna Encarcacao” 

con sede in Mantova Via Cappello 7  P.IVA e 02530970207; 

 

2. Di inviare copia della presente a Regione Lombardia – DG famiglia e Solidarietà Sociale per 

gli adempimenti di competenza; 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

                                                                                       f.to  Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


