C O M U N E DI I R S I N A
Provincia di Matera
Prot. n. 476

Irsina lì, 16 Gennaio 2020

AVVIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
FASE SPERIMENTALE

IL SINDACO
Vista la deliberazione di G.C. n. 53 dell’11.4.2019 con la quale è stato approvato il progetto
concernente il Servizio di Asilo Nido, candidato a finanziamento regionale;
Visto il Regolamento per la Istituzione e la Gestione dell’Asilo Nido Comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Irsina e in “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni Generali,
sotto sezione “Atti generali”;
Visto, in particolare, l’art. 28 del citato Regolamento il quale, nel disciplinare la fase
transitoria di organizzazione del servizio, stabilisce che, per la fase sperimentale (fino a Luglio 2020),
l’Asilo Nido sarà aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Considerato che, nell’imminenza dell’attivazione del servizio, si rende necessario acquisire le
domande delle famiglie interessate all’accesso al servizio, allo scopo di implementare adeguatamente
l’attività dell’Ente per la gestione ottimale della fase sperimentale e della eventuale fase a regime,
anche in relazione alla successiva determinazione della retta mensile da porre a carico degli utenti, da
differenziare per utenti residenti e non residenti suddivisi in fasce di reddito familiare risultanti
dall’indicazione della situazione economica equivalente (ISEE).
Sulla base di quanto emergerà dalla gestione sperimentale, il servizio potrà proseguire fino a
conclusione dell’anno socio-educativo, ovvero fino al 31.12.2020 con l’applicazione a regime delle
norme previste dal Regolamento richiamato;

RENDE NOTO
che a partire dal 16 Gennaio 2020 e fino al 22 Gennaio 2020 , sono aperte le iscrizioni all’Asilo
Nido Comunale per il periodo educativo della fase sperimentale fino al 31 Luglio 2020, con eventuale
prosecuzione.
DESTINATARI
Hanno diritto ad usufruire dell’Asilo Nido tutti i bambini che alla data di scadenza del presente
Avviso, abbiano un’età compresa fra i 3 mesi ed i tre anni, o comunque fino al momento in cui
maturano il diritto di ammissione alla scuola dell’infanzia, con precedenza per i residenti nel Comune
di Irsina;
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POSTI DISPONIBILI
In relazione a quanto previsto dal Progetto approvato con la deliberazione di G.C. n. 53/2019, citata, i
posti disponibili sono n. 15, di cui n. 3 per lattanti (età compresa fra 3 e 12 mesi) e n. 12 per divezzi
(età oltre i 3 e fino a 36 mesi)
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda di ammissione al servizio è disponibile presso l’Ufficio Socio-assistenziale e
presso l’Ufficio di Segreteria ed è scaricabile dal sito internet del Comune, www.comune.irsina.mt.it
ove è altresì pubblicato il Regolamento per la Istituzione e la Gestione dell’Asilo Nido Comunale.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire al Comune entro e non
oltre la data del 22 Gennaio 2020 , con una delle seguenti modalità:
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune;
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
In questo caso, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale di entrambi i genitori;
GRADUATORIA
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione all’Asilo Nido, presentate a seguito del presente
Avviso, sia superiore al numero di posti/bambino disponibili, il competente servizio comunale
procederà alla predisposizione di una graduatoria per l’assegnazione dei posti, sulla base di un
punteggio che verrà assegnato a ciascuna domanda, determinato con i sottoelencati criteri:
VOCE CONDIZIONE
1
2

3

a)

b)

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
BAMBINO DISABILE Certificato delle competenti autorità 22
sanitarie (diagnosi funzionale)
Priorità assoluta
GRAVE
DISAGIO Relazione del competente servizio socio- 10
SOCIALE
DEL assistenziale e aggiornamenti successivi
NUCLEO
FAMILIARE
MANCANZA DI UN
GENITORE

Vedovo/a,
ragazza Dichiarazione sostitutiva di certificazione 9
madre con figlio non
riconosciuto dal padre;
ragazzo padre con figlio
non riconosciuto dalla
madre
Divorziato/a, separato/a Dichiarazione sostitutiva di certificazione 7
legalmente, ragazza/o
madre/padre con figlio
riconosciuto
dal
padre/madre, solo se
non coabitante con il
coniuge
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c)

4

a)

b)

c)

d)

e)
f)
5

a)

b)

c)

6

Separato/a (a seguito di
presentazione di istanza
di
separazione
del
Tribunale) solo se non
coabitante
con
il
padre/madre
del
bambino
FAMILIARI
A
CARICO
(i limiti di età sono da
intendersi ad anno
solare)
per ogni figlio minore
di età compresa tra 0 e
3 anni (escluso il
minore che si vuole
iscrivere)
per ogni figlio minore
di età compresa tra 4 e
6 anni
per ogni figlio minore
di età compresa tra 7 e
18 anni
per ogni figlio minore
disabile (escluso il
minore che si vuole
iscrivere)
per
ogni
figlio
maggiorenne disabile
Familiare
convivente
con invalidità superiore
al 67%
CONDIZIONE
LAVORATIVA
DEI
GENITORI
per ciascun genitore
lavoratore a tempo
pieno
(min.
30
ore/settimanali)
per ciascun genitore
lavoratore
part-time
(meno di 30 ore
/settimanali.)
Per
ogni
genitore
studente con obbligo di
frequenza di un corso di
studi
che
preveda
almeno
25
ore
settimanali

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 1,5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 0,5

Certificato
sanitarie

delle

competenti

autorità 1,5

Certificato
sanitarie
Certificato
sanitarie

delle

competenti

autorità 2

delle

competenti

autorità 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 20

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 10

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 5

ISCRIZIONE DI 2 O Atti Ufficio Comunale

1
3

PIU’ FRATELLI
7

PERMANENZA
Atti ufficio comunale
NELLA
GRADUATORIA DEL
BANDO DELL’ANNO
EDUCATIVO
PRECEDENTE
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La graduatoria provvisoria, predisposta dal competente servizio comunale e consistente in un elenco
dei richiedenti con il relativo punteggio attribuito, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune per 10 giorni e disponibile per la consultazione presso gli Uffici Comunali.
Entro 10 giorni dalla data di scadenza della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso
scritto al Responsabile del Servizio.
Nelle more della nomina della Commissione di Gestione e Controllo di cui all’art. 17 del
Regolamento Comunale, i ricorsi verranno esaminati dal Sindaco con il supporto del Segretario
Comunale e del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Servizio provvederà quindi ad approvare la graduatoria definitiva dei bambini
ammessi e di quelli in attesa, ed alla sua pubblicazione con le stesse modalità stabilite per la
graduatoria provvisoria.
La comunicazione di ammissione o la posizione occupata nella graduatoria, sarà inviata agli
interessati. Con la comunicazione di ammissione al Servizio viene contestualmente assegnata a
ciascun utente la retta mensile dovuta, in base ai criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale.
Gli interessati dovranno, a tal fine, produrre la relativa dichiarazione di accettazione.
Non potranno essere accolte le domande di iscrizione presentate per bambini che, raggiunto il 3° anno
di età, maturano i requisiti per la frequenza della scuola dell’infanzia. Può essere fatta eccezione per
bambini diversamente abili, sentito il parere dei servizi socio-sanitari competenti.
RETTE DI FREQUENZA
1. L’utilizzo del servizio di asilo nido è soggetto al pagamento di:
a) una retta mensile di frequenza distinta per tipologia oraria di servizio scelta (tempo pieno o parttime);
b) un costo giornaliero per consumo del pasto (buono pasto);
c) una retta mensile per il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 8,30), o per il servizio di
prolungamento orario (dalle 16,30 alle 18,30), per chi ne faccia uso.
2. Le rette mensili sono differenziate per utenti residenti e non residenti.
3. La retta mensile di frequenza è differenziata in fasce determinate in relazione all’indicatore della
situazione economica delle famiglie (ISEE), stabilite dalla Giunta Comunale con proprio
provvedimento.
4. L’attestazione Isee, in corso di validità, necessaria per l'attribuzione della retta mensile deve essere
presentata annualmente, contestualmente alla domanda di iscrizione e presso il competente servizio
Comunale nei termini che saranno stabiliti. Il Comune, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000,
effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
5. Alle famiglie residenti nel Comune che non presentano l’attestazione Isee ed alle famiglie non
residenti si applica la retta mensile di frequenza corrispondente alla fascia massima individuata dalla
Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale, unitamente alla definizione delle tariffe di frequenza, potrà provvedere a
stabilire eventuali riduzioni delle rette per i periodi di inserimento del bambino, per le vacanze
natalizie, pasquali, nonché di assenza del bambino e le modalità di pagamento della retta al soggetto
gestore da parte dell’utente.
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Nella fase sperimentale di attivazione del servizio e cioè dalla data di inizio e fino a Luglio 2020, nel
corso della quale l’Asilo Nido sarà aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, sarà
determinata apposita retta mensile di frequenza, allo stesso modo differenziata in fasce di ISEE delle
famiglie, stabilite dalla Giunta Comunale.
Nel caso il servizio prosegua oltre la fase sperimentale, si applicheranno le rette di frequenza di cui
all’art. 12 del Regolamento, in relazione all’applicazione dell’orario giornaliero del servizio previsto
dall’art. 6 dello stesso Regolamento.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia al vigente Regolamento
Comunale per l’istituzione e la gestione dell’Asilo Nido, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 28.11.2019 e dal Progetto del servizio approvato con deliberazione di G.C. n. 53
dell’11.4.2019.

F.to

IL SINDACO
Dott. Nicola Massimo MOREA
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