ALLEGATO “A”

COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti
Corso Mazzini, 111 – 02015 CITTADUCALE - C.F. 00113040570
Tel. 0746/608050
www.comunecittaducale.it

Fax 0746/602800
comunecittaducale@viapec.net

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO
ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Vista la L.R. n. 59/80;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26.04.2017 ad oggetto “Rinnovo convenzione con Orienta Rieti srl disciplinante i rapporti per il servizio Asilo Nido – anno scolastico
2017/2018 e successivo triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.07.2019 ad oggetto: “Approvazione "Linee guida per l'immissione di soggetti in asilo nido privato accreditato con il Comune di
Cittaducale e criteri per l'erogazione di contributi economici per la retta di frequenza" Anno educativo 2019/2020. Indirizzi.”;
EMANA
il seguente Bando per la presentazione delle istanze di ammissione al servizio asilo nido – anno educativo 2019/2020, rivolto a tutti i bambini da 3 mesi fino ai 3 anni, senza discriminazione
alcuna.
DESTINATARI E GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Hanno titolo di ammissione al servizio asilo nido i bambini di età superiore ai tre mesi ed inferiore ai tre anni, facendo riferimento per il calcolo dell’età al momento dell’ammissione, a
prescindere da inferiorità psico – fisiche.
Per “graduatoria di ammissione” si intende l’elenco dei bambini nuovi iscritti.
Nella graduatoria saranno utilmente collocati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE i bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Cittaducale.
E’ articolata prevedendo la suddivisione degli inserimenti per fasce di età e l’inserimento è vincolato alla disponibilità dei posti per ciascuna fascia.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda d’iscrizione, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata agli Uffici AREA III – Servizi Amministrativi, alla persona e alle famiglie del Comune di Cittaducale Corso Mazzini n. 111, entro il 20.08.2019 per l’anno educativo 2019/2020. I documenti da allegare alla domanda di iscrizione sono:
1. autocertificazione contenente i dati relativi alla composizione del nucleo familiare ed alla residenza, fornita compilando l’apposito modulo allegato all’istanza di ammissione. Non possono
essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute i quali devono essere necessariamente documentati mediante certificazione degli organi competenti;
2. autocertificazione relativa alla situazione lavorativa/professionale di entrambi i genitori, fornita compilando l’apposito modulo allegato all’istanza di ammissione;
3. attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
in corso di validità;
4. eventuali certificazioni ai sensi della legge 104/92 per bambini in situazioni di disabilità;
5. le mamme in gravidanza al momento della presentazione delle domande dovranno dichiarare la data presunta del parto;
6. valido documento di riconoscimento del richiedente;
7. regolare permesso di soggiorno del richiedente (nel caso di cittadini non comunitari);
8. ogni altro documento che precisi meglio situazioni familiari (separazioni, decessi, ecc.) o condizioni particolari del bambino;
9. eventuali fogli notizie particolari.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria è stilata sulla base dei punteggi fissati nelle seguenti tabelle.
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1
2
3

Disabilità psicofisica bimbo certificata
Grave situazione di disagio sociale certificata dal servizio sociale
Nucleo in cui è presente un solo genitore

4
5
6
7
8
9

Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 66% (D.Lgs. 109/98 e succ. modif.)
Per ciascun genitore lavoratore dipendente tempo pieno / autonomo
Per ciascun genitore lavoratore dipendente part-time
Per ciascun genitore studente in regolare corso di studio e non lavoratore
Per ogni ulteriore figlio in età prescolare
Per ogni fratello gemello –che presenta istanza di iscrizione

Priorità
Priorità
punti 10
punti 5
punti 5
punti 5
punti 4
punti 4
punti 2
punti 4

La somma del punteggio, ottenuto applicando i criteri della tabella di cui sopra, verrà moltiplicata per il corrispondente fattore determinato in rapporto alle fasce ISEE di cui alla successiva
tabella.
ISEE da euro
A euro
fattore
0,00
6.030,00
1,00
6.030,01
9.045,00
0,95
9.045,01
12.060,00
0,90
12.060,01
15.075,00
0,85
15.075,01
19.095,00
0,80
19.095,01
24.120,00
0,75
Oltre 24.120,01
0,70
Nel caso si verificasse parità di punteggio la precedenza verrà data al bambino con età minore.
La “graduatoria di ammissione” sarà esposta all’Albo on line del Comune di Cittaducale e sul sito del Comune di Cittaducale www.comune.cittaducale.ri.it.
Eventuali casi particolari possono essere direttamente immessi nella “graduatoria di ammissione” in qualsiasi periodo dell’anno, previa documentata relazione del servizio sociale del Comune
di CITTADUCALE, tenuto comunque conto della disponibilità dei posti.
RETTE DI FREQUENZA
La tariffa, o retta mensile di frequenza, è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio nella struttura di riferimento.
Le rette mensili di frequenza del servizio asilo nido vengono quindi applicate in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del bambino, valutata esclusivamente
mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato ISEE), così come definito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni.
Nel caso in cui il bimbo/a al momento della domanda dovesse ancora nascere, verrà elaborato un ISEE Prestazione riferito al nucleo con l’aggiunta del neonato per quanto riguarda il
coefficiente della scala di equivalenza.
Nel caso in cui i genitori del bimbo/a per il quale si chiede l’iscrizione non risultino né sposati né residenti nello stesso nucleo verrà elaborato un ISEE Prestazione che terrà conto del nucleo
come fosse unico (in modo simile al principio dell’attrazione) previsto dal D.L.109/98 per coppie sposate che risultano residenti separatamente.
Le rette e gli orari di funzionamento sono stabilite dal Gestore della struttura annualmente e sono visionabili presso l’AREA III – Servizi Amministrativi, alla persona e alle famiglie del
Comune di Cittaducale al momento della presentazione delle istanze.
Il contributo del Comune viene quantificato annualmente, in base alla disponibilità di bilancio ed è differenziato da soggetto a soggetto, tenuto conto dei criteri enunciati nel Regolamento.
Fatto salvo ulteriori determinazioni di legge per i Comuni ricadenti nel “cratere”.
ACCERTAMENTI
L’Amministrazione comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione. Qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione.
I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli organi competenti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale.
Per ulteriori informazioni in merito al presente bando, è possibile contattare contattare gli uffici AREA III del Comune di CITTADUCALE tel.0746/608039 (Dott.ssa Fiorella Angelini),
0746/608035 (istruttore direttivo Sig. Giustino Tiberti) - e-mail: f.angelini@comune.cittaducale.ri.it
g.tiberti@comune.cittaducale.ri.it

