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ASILO NIDO
Apertura iscrizioni per il 2019/2020
DISPONIBILITA’

Fino a 24 posti per bambini in età compresa tra i tre mesi, alla data del 1 settembre, ed i tre anni.
La disponibilità effettiva dei posti è vincolata al rispetto del rapporto bambini-puericultrici secondo le vigenti disposizioni
normative in materia.

I MODULI

La domanda di ammissione e/o di reiscrizione (per chi ha frequentato l’asilo nido almeno fino a tutto il mese di giugno
dell’anno precedente) deve essere redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’Asilo Nido, l’Ufficio Servizi Sociali e
sul sito web www.comune.lavello.pz.it

DOVE E QUANDO SI
PRESENTA LA
DOMANDA

All’Ufficio Servizi Sociali presso il Centro Sociale “M. Di Gilio” in Largo Tuscania (nei pressi dell’Ufficio Postale)
entro il 1 luglio 2019 .

ALLEGATI

A pena di esclusione, alla domanda, dovrà essere allegato l’attestato di calcolo dell’I.S.E.E. 2019 relativo alla situazione
reddituale dell’ anno 2017.

CRITERI PER
L’AMMISSIONE

Ai fini dell’ammissione, viene riconosciuto un diritto di precedenza per i bambini che si reiscrivono, avendo frequentato
con regolarità l’asilo nido l’anno precedente fino a tutto il mese di giugno.
Analogamente viene riconosciuto diritto di precedenza ai bambini appartenenti a nuclei familiari in particolari situazioni di
disagio, su segnalazione motivata dell’assistente sociale comunale.
Le residue disponibilità di posti vengono assegnate sulla base di graduatoria tra tutte le domande pervenute e di cui sia
stata verificata la regolarità, sulla base dei seguenti punteggi:
per ogni genitore con rapporto di lavoro dipendente, stabile e continuativo:…………………………………punti 5
per ogni genitore titolare di attività commerciale, professionale e di impresa:……………………………….punti 5
•
per ogni genitore con rapporto di lavoro dipendente precario o saltuario (durata inferiore a 6 mesi annui):. punti 3
•
per ogni genitore con rapporto di lavoro dipendente articolato per turni:…………………………………….punti 3
nel caso di nuclei con un solo genitore i punteggi anzidetti sono raddoppiati
•
per ogni figlio di età inferiore a 3 anni (oltre quello per il quale si richiede l’ammissione):…………………punti 2
•
per ogni figlio di età compresa tra i 4 e i 10 anni:…………………………………………………………….punti 1
•
per ISEE inferiore a 25.000 euro:…………………………………………………………………………….punti 1
•
per la presenza nel nucleo familiare di persone in condizione di inabilità :…………………………………..punti 1
•
per l’assenza nel nucleo familiare di persone in grado di assistere il bambino:………………………………punti 1
a parità di punteggio sarà data precedenza in base al minor valore dell’ISEE
•
•

CASI DI
ESCLUSIONE

Le domande, presentate entro il termine previsto, verranno esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali e saranno escluse quelle
presentate da:
•
•

soggetti non in regola con il pagamento delle rette
soggetti che, senza motivata esigenza, abbiano interrotto la frequenza dell’asilo nell’anno precedente.

Ove anche uno solo dei dati autocertificati non risponda al vero, la domanda sarà dichiarata automaticamente esclusa,
salva ogni più grave conseguenza di legge.
GRADUATORIE E
RECLAMI

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e comunicata agli interessati, con facoltà di presentare
reclami od osservazioni entro il termine di 15 giorni. Decorso tale termine, il responsabile del Settore, pronunciandosi sui
reclami od osservazioni pervenuti, approverà la graduatoria definitiva ed individuerà i bambini da ammettere alla
frequenza entro il limite dei posti disponibili. La graduatoria avrà validità annuale e potrà essere utilizzata per nuove
ammissioni ove, in corso d’anno, si registrino disponibilità di posti. Esaurita la graduatoria, in caso di ulteriori
disponibilità, sarà possibile disporre l’ammissione su semplice richiesta, secondo l’ordine di presentazione.

TARIFFE E
RIDUZIONI

Le tariffe mensili di frequenza relative all’anno scolastico 2019/2020, differenziate in relazione ai valori dell’ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente, sono le seguenti:
•
•
•

ISEE > 25.000,01 euro :……………………………....260,00 euro mensili
ISEE tra 12.000,01 e 25.000,00 euro: ………………220,00 euro mensili
ISEE tra 0.00 e 12.000 euro:..…………………….....200,00 euro mensili

E’ prevista una riduzione delle suddette tariffe nella misura del 30% in caso di più utenti appartenenti allo stesso nucleo
familiare.
PER ALTRE
INFORMAZIONI

Rivolgersi presso l’Asilo Nido – via Verdi – tel. 0972/83444 ovvero presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Lavello presso il Centro Sociale di Largo Tuscania – tel. 0972/80220- 80223.

Lavello,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanna FENSORE

