Comune di Capo d’Orlando
Città M etropolitana di Messina
Area Socio-Assistenziale
V isto il vigente Regolam ento Asilo N ido Com unale, approvato con delibera di C .C .le n. 39 del 21.05.2005;
SI RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per l’anno pedagogico 2017/2018- SETTEMBRE 2017/LUGLIO 2018 al servizio asilo
nido comunale.
L ’Asilo Nido accoglie i bambini di età compresa da zero anni e tre mesi a tre anni. La capienza dell’asilo nido è di N.
48 unità e si articola in tre sezioni: N. 10 lattanti, N. 19 semi-divezzi, N. 19 d iv ezzi.
Requisiti d ’ammissione
□ Possono presentare domanda di iscrizione i genitori del bambino e le gestanti, residenti nel Comune di Capo
D ’Orlando. Per le gestanti saranno accolte le istanze per i bambini la cui nascita avverrà entro e non oltre il 30
giugno c.a.
M odalità di presentazione delle domande
□ Le domande d ’iscrizione, redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dall'U fficio competente,
sottoscritte da chi esercita la patria potestà sul minore o dalle gestanti, debbono essere presentate entro e non
oltre il 31.05.2017. sia dai nuovi utenti che dai frequentanti direttamente presso l’ufficio protocollo del
Comune o tramite raccomandata postale. In quest’ultimo caso farà fede la data del timbro postale.
□ I moduli delle istanze sono disponibili presso: l’Ufficio Servizi Sociali del Comune Palazzo Satellite, C.da
Museale, l’URP - Via Vittorio Emanuele, o presso la struttura dell’Asilo Nido Comunale di Via Lucio
Piccolo.
Documentazione da allegare
□ Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con relativo modello ISEE 2017;
□ Documento di riconoscimento;
□ Eventuale documentazione comprovante le ipotesi di diritto e priorità, di cui al n.2 della successiva voce “
A mmissione” e/o di attribuzione punteggio di cui alle successive lettere b) c) d) ed e).
□ In caso di ammissione sarà richiesto prima della frequenza certificato di vaccinazione del bambino;
Ammissione
□ Sarà redatta graduatoria in base all’ordine di priorità ed al punteggio come di seguito:
Priorità
1) Bambini Orfani di entrambi i genitori
Esclusi i casi di adozione o affidamento preadottivo
2)Bambini che presentano difficoltà fisiche, psichiche, motorie, sensoriali (legge 104/92) la disabilità deve essere
documentata da certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria.
3)Presenza di un solo genitore per decesso, carcerazione, mancato riconoscimento del figlio esclusi i casi in cui il
genitore ha un coniuge o un convivente
ELEMENTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
a) Presenza di fratelli conviventi, punteggio
massimo punti 1
Per ogni fratello/sorella fino all’età di 10 anni
punti 02
b) Presenza in famiglia di soggetti bisognosi di assistenza continua
invalidità del 100% di un genitore che necessita di assistenza continua
punti 8
invalidità del 100% di un altro figlio che necessita di assistenza continua
punti 8
parenti entro il terzo grado conviventi con invalidità del 100%
punti 1
non ospitati in struttura protetta da documentarsi con idonea certificazione rilasciata
dalla commissione invalidi civili.
c) Grave malattia di un genitore o fratello/sorella che impedisce di accudire al bambino
punti 8
da documentarsi con idonea certificazione
Il punteggio relativo alle lett. b) e c) non è cumulabile
d)Orario contrattuale di lavoro dei genitori
Fino a 20 ore settimanali
punti 0,5
Fino a 25 ore settimanali
punti 1
Fino a 36 ore settimanali
punti 1,5
Oltre a 36 ore settimanali
punti 2

e)Distanza dell’attività lavorativa di ogni genitore
Sede dell’attività lavorativa esterna al Comune di Capo D’Orlando
punti 1
Sede dell’attività lavorativa all’estero o in altre Regioni
punti 2
punteggio attribuibile sia alla madre che al padre. E ’ cumulabile
□ A parità di punteggio costituisce criterio di priorità:
1)La presenza di fratelli già frequentanti;
2)La minore età.
In caso di fratelli gemelli è garantito l’inserimento di tutti e due se uno di essi è ammesso al servizio
□ L ’ammissione avviene secondo la graduatoria per sezioni in relazione alla disponibilità di posti. I bambini già
ammessi e frequentanti di norma hanno diritto ad essere riconfermati. Qualora in graduatoria siano presenti
soggetti aventi diritto di priorità ma non vi siano posti disponibili per l’inserimento sarà dichiarata la perdita
del diritto di continuazione per il corrispondente numero di bambini frequentanti per i quali non permangono i
requisiti valutati all'atto della formulazione della precedente graduatoria, con conseguente ammissione dei
nuovi soggetti aventi i requisiti di priorità.
□ La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 30 giugno 2017;
Contributi
L’entità della contribuzione prevista dal vigente Regolamento è la seguente:
□ Una quota fissa mensile pari ad € 20,00 per i bambini che fruiscono delForario normale
( 8,00/14,00);
□ Una quota fissa mensile pari ad € 35,00 per i bambini che fruiscono anche dell’orario pomeridiano
(8 ,0 0 /1 6 ,4 5 );
□ Una quota mensile graduata in fasce di reddito ISEE diversificate con intervalli a migliaia di euro così
articolate:
□ Da 0
a
7.000,00 euro
fascia esente
□ Da 7001,00
9.000,00 euro
10,00 euro
a
□ Da 9.001,00
11.000,00 euro
20,00 euro.
a
□ Da 11.001,00 a
13.000,00 euro
30,00 euro
□ Da 13.001,00 a
15.000,00 euro
40,00 euro
50,00 euro
□ Da 15.001,00 a
20.000,00 euro
70,00 euro
□ Oltre 20.001,00 euro
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Palazzo Satellite Tel. 0941 915345- responsabile
procedimento Signora Cettina Triscari o Asilo Nido - Via Lucio Piccolo Tel. 0941 915204 Coordinatrice Signora
Anna M aria Valenti o URP Via Vittorio Emanuele Tel. 0941 915202 responsabile Cantales Gisella.
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