Comune di Irsina
Provincia di Matera
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) – Tel. 0835/628711 – Fax 0835/628736

Irsina, 22 ottobre 2021

A V V I S O
(approvato con Determinazione n. 522 del 22 ottobre 2021)

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste
 il Regolamento per la istituzione e la Gestione dell’Asilo Nido Comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 7 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”;
 la deliberazione di G.C. n. 50 del 15/04/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per il
servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2021/2022, suddivise per fasce di ISEE e
differenziate per utenti residenti e non residenti come di seguito riportate;
TARIFFE
FASCE ISEE
Fino a € 6.000,00
Da € 6.001,00 a € 15.000,00
Oltre € 15.000,00
NON RESIDENTI

QUOTA MENSILE
RETTA
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 350,00

 la deliberazione di G.C. n. 109 del 30.09.2021 con la quale è stato dato atto d’indirizzo per
l’avvio del servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2021-2022;
 la deliberazione di G.C. n. 112 del 15.10.2021 con la quale è stato approvato il progetto ex art.
23 D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato




che, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 50 del 15/04/2021, la fruizione del servizio in
parola è prevista dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8 alle ore 13;
che è stata fissata una riduzione del 30% sulla tariffa, per il secondo iscritto, in caso vi siano
due fratelli che frequentino contemporaneamente l’asilo nido;
che nella prosecuzione del servizio di asilo nido comunale verranno acquisite le domande
delle famiglie interessate:
- sia di coloro che hanno già frequentato il nido comunale nell’anno educativo 20202021, presentando domanda di conferma alla frequenza con allegata attestazione
ISEE aggiornata per la rideterminazione della retta mensile, poiché i bambini già
frequentanti il nido comunale mantengono il diritto al posto per l’anno educativo
successivo e fino alla fine del ciclo,
-

sia nuove iscrizioni.
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che a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 05 novembre 2021 (saranno prese in considerazione le
domande depositate entro la data del 05.11.2021), sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale
per l’anno educativo 2021/2022.
DESTINATARI
Hanno diritto ad usufruire dell’Asilo Nido Comunale tutti i bambini che, alla data di scadenza del
presente Avviso, abbiano un’età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, o comunque fino al momento in
cui maturano il diritto di ammissione alla scuola dell’infanzia.
POSTI DISPONIBILI
La struttura destinata a nido di infanzia prevede una capienza di n. 20 bambini, di cui 4 lattanti (età
compresa tra 3 e 12 mesi) e 16 divezzi (età compresa tra 12 e 36 mesi).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda di ammissione al servizio è scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.irsina.mt.it.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire al Comune entro e non
oltre la data del 05.11.2021 saranno prese in considerazione le domande depositate entro la data del
05.11.2021), con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it;
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo.
Le domande dovranno essere firmate da entrambi i genitori o dal genitore che ne esercita
esclusivamente la potestà, corredate da attestazione ISEE e da copia dei documenti di identità in
corso di validità.
Il Comune, nell’ipotesi di mancata ricezione della domanda, non assume alcuna responsabilità
correlata ad eventuali disguidi, cause tecniche, o ad altre cause non imputabili allo stesso Comune.
GRADUATORIA
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, verrà predisposta graduatoria per
l’assegnazione dei posti, sulla base del punteggio determinato secondo i criteri previsti dal
Regolamento per la Istituzione e la gestione dell’asilo nido comunale approvato con deliberazione
di C.C. n. 47 del 28/11/2019.
La graduatoria provvisoria, predisposta dal competente Servizio comunale, 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 pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare
ricorso scritto al 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 comunicata agli
interessati.
Saranno accolte le domande pervenute oltre la data indicata dall’avviso, in subordine a quelle
pervenute nei termini ordinari, in caso di disponibilità di posti.
Con la comunicazione di ammissione al Servizio viene contestualmente assegnata a ciascun utente
la retta mensile dovuta, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
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Il pagamento delle rette deve essere effettuato anticipatamente (iscrizione/inizio mese); il mancato
pagamento di una sola retta comporta la perdita del diritto alla frequenza e lo scorrimento della
graduatoria degli aventi diritto.
Non potranno essere accolte le domande di iscrizione presentate per bambini che, anche nel corso
dell’anno educativo, raggiunto il 3° anno di età, maturino i requisiti per la frequenza della scuola
dell’infanzia.
RETTE DI FREQUENZA
1. L’utilizzo del servizio di asilo nido comunale (dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8 alle ore 13) è
soggetto al pagamento di una retta mensile di frequenza.
2. 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 apposito
provvedimento, fatta eccezione per i non residenti per cui si applica la tariffa massima.
3. È prevista una riduzione del 30% sulla tariffa, per il secondo iscritto, in caso vi siano due fratelli
che frequentino contemporaneamente l’asilo nido;
4. L’attestazione ISEE, in corso di validità, necessaria per l’attribuzione della retta mensile, deve
essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione e presso il competente servizio
Comunale entro i termini stabiliti. Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 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.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia al vigente Regolamento
Comunale per l’Istituzione e la Gestione dell’Asilo Nido Comunale, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2019.
CONTRIBUTO COMUNALE
Il Comune di Irsina riconosce un contributo nelle modalità di seguito indicate:
Indicatore ISEE
Residenti fino a € 6.000,00
Residenti da € 6.001,00 a 15.000,00
Residenti oltre 15.001,00
Non residenti

Contributo
50% della retta mensile dovuta
40% della retta mensile dovuta
30% della retta mensile dovuta
15% della retta mensile dovuta

Il contributo verrà riconosciuto, nel rispetto della graduatoria definitiva, tenuto conto del valore
ISEE dichiarato.
I contributi saranno riconosciuti ed assegnati nel limite e sino a concorrenza delle risorse messe a
disposizione dal Comune di Irsina con deliberazione di G.C. n. 104 del 30.09.2021.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Irsina, con sede in Irsina al C.so Musacchio s.n.c.
I richiedenti, con la presentazione della domanda, dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio
sopraindicato.

Irsina lì, 22 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Emanuele BRUNO
3

