Settore 5 Welfare-Educazione-Cultura-Turismo-Sport

Si rende noto
Che, in esecuzione del Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del
30/04/2009, nonché della deliberazione di Giunta comunale n° 40 del 22.03.2021, sono aperte, a partire dal 05.05.2022 e sino
al 31.05.2022 compreso, le iscrizioni per l’accesso alla frequenza al Servizio Nido, dei bambini che al momento
dell’inserimento abbiano compiuto un anno di età e siano autonomi nella deambulazione.
Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previsti n° 21 nuovi accessi al
servizio Nido, con la conferma di n° 04 unità, per complessivi n° 25
bambini così come determinato dal Servizio Sociale:

Alla domanda dovrà essere allegata:
a) fotocopia della dichiarazione ISEE per i redditi relativi all’anno
precedente a quello di iscrizione;
b) in caso il bambino portatore di disabilità, certificazione specialistica ai
sensi della Legge 104/92;
c) Certificato delle avvenute vaccinazioni;
d) ogni altra documentazione medica dalla quale emergano elementi sullo
stato di salute del bambino tali da richiedere una particolare forma di
assistenza da parte dello staff del nido.
Nel caso in cui si dovesse verificare parità di punteggio verrà data priorità:

a) minore con fratello già frequentante il nido;
b) bambino con disabilità accertata;
c) bambino più piccolo di età.
Si rammenta che in base alla Delibera di Giunta Comunale n° 40 del
22/03/2021 il costo mensile per la frequenza al Nido è fissato secondo i
criteri riportati nella seguente tabella, salvo conguaglio determinato da
successive determinazioni per l’anno 2022:

Fascia

• Genitori conviventi entrambi occupati

6

• Unico genitore convivente non occupato

7

• Genitori conviventi con uno dei due in cerca di occupazione

7

• Genitori conviventi entrambi in cerca di occupazione

6

• Presenza in famiglia di fratelli non ancora scolarizzati
• Presenza in famiglia di fratelli minorenni con disabilità
accertata ai sensi della L. 104/92
• Fratello già frequentante il nido
• Bambino con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92

3
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Con servizio
mensa

Retta mensile
complessiva

A

Fino a € 2.000,00

Esente

€ 20,00

€ 20,00

B

Da € 2.001,00 ad
€ 5.000,00
Da € 5.001,00 ad
€ 8.000,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 80,00

€ 60,00

€ 40,00

€ 100,00

D

Da € 8.001,00 ad
€ 12.000,00

€ 70,00

€ 50,00

€ 120,00

E

Da € 12.001,00
ad € 15.000,00

€ 80,00

€ 60,00

€ 140,00

F

Oltre € 15.000,00

€ 90,00

€ 70,00

€ 160,00

C

Requisiti per l'accesso:
• Bambini con età compresa tra 12 e 36 mesi;
• Risiedere a Castrovillari o in uno dei Comuni aderenti al
Consorzio CoSSPo;
Sarà data la precedenza ai bambini residenti a Castrovillari.
Gli interessati potranno presentare domanda in carta semplice, il cui schema
verrà fornito dagli Uffici dei Servizi Sociali, al protocollo comunale entro il
termine di cui sopra.
La graduatoria verrà formulata in base alla sommatoria dei seguenti punteggi:
CRITERI DI ACCESSO
PUNTI
• Bambino/a appartenente a nucleo familiare con uno dei
due genitori: deceduto, detenuto, emigrato, figlio di ragazza
madre, figlio di ragazzo padre, separato/a, divorziato/a.
3
• Unico genitore convivente e occupato
8

Parametro ISEE Retta mensile
solo
frequenza

che al costo del servizio mensa deve essere aggiunto l’importo
dell’IVA al 4%;
Il buono mensa giornaliero viene utilizzato solo per i giorni di
effettiva frequenza al nido.
Nel caso in cui, nello stesso anno scolastico, frequentino il nido
due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto
per ogni figlio, successivo al primo, la riduzione del 25%, secondo
la fascia di appartenenza.

Avverso la graduatoria si potrà proporre ricorso, a decorrere dalla data di
affissione della stessa all’Albo Pretorio, per i successivi 10 (dieci) giorni,
compreso i festivi.
In tal caso il ricorrente dovrà trasmettere, al Sindaco, per il tramite del
Protocollo Comunale, apposita comunicazione circostanziata,
evidenziando le ragioni e i motivi del ricorso stesso.
Il modello di Iscrizione si può scaricare dal sito del Comune nella sezione
modulistica.
Per ogni eventuale informazione si può contattare il numero telefonico
0981/25244-25238-25208
IL SINDACO
Avv. Domenico Lo Polito

