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Provincia di Caltanissetta
DIREZIONE VII
Politiche Sociali e Socio Sanitarie - Scuola

DIREZIONE VII POLITICHE SOCIALI, SOCIO SANITARIE E SCUOLA

Bando iscri::ioni Asili Nido
Riaperttrra termini
Anno educa tivo 2020 12021
Si dispone la riapertura dei termini per le iscrizioni, relative all'anno educativo 202012021, per r
bambini dai tre mesi a trentasei mesi fino ad esaurimento dei posti negli Asili nido Comunali con

i seguenti termini di scadenza:
1o scadenza

22 Febbraio 2021

2o scadenza

22 mrrzo 2027

3o scadenza

16

Aprile 2021

Si rende noto che ad oggi, vi sono

l4

posti disponibili, così suddivisi
Posti disponibili

Sezio re

Asilo Nido

N.5

S.

Petronilla

Lattante (da 3 mesi a 12 mesi)

S.

Petronilla

Divezzi (da 13 mesi

P.

Paolo Pasolini

Lattante (da 3 mesi a 12 mesi)

N. 2

Divezzi (da 13 mesi a 36 mesi)

N.3

Santa Barbara

a ì6 mesi)

N.4

1. ISCRIZIONE

. Gli stampati per le iscrizi0ni sono scaricabili sul sito
ww\À/.comune. caltanissetta.

o
o

internet

it

indicando con
La domanda d'iscrizione agli asili corrunali va compilata in ogni sua partc

di
una x i casi che ricorrono. Vanno inoltre indicata/e lalle preferenzale, in ordine
priorità;
la potestà
La nuova domanda di ammissione, sottoscritta da un genitore o da chi esercita
gli
genitoriale o altro soggetto aÙlorizztto a compiere tale atto, l,autocertificazione e
presentazione:
eventuali allegati, potrà essere presentlta entro le 3 date di scadenza di

.
.
o

scadenza
2o scadenza
3o scadenza
lo

22 Febbraio 2021
22 M*zo 2021
16 APrile 2021

modalità:
allegando copia di un documento di riconoscimento valido, con le seguenti

:l
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.
o

lnvio tramite pec all'indirizzo
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it nell'oggetto deve essere riportata
dicitura "Nuova domanda d'iscrizione asilo nido anno 202012021"

o

Invio tramite e-mail all'indirizzo uffici<,.protocollo@comune.caltanissetta.it nell'oggctto
deve essere riportata la seguente diciturl "Nuova domanda d'iscrizione asilo nido anno

la

seguente

202012021"

o

Invio in foma cartacea tramite Raccontandata A/R al Signor Sindaco del Comune di
So<,iali Socio Sanitarie e Scuola C/so Umberto 134Nel plico contenente [a documentazione dovrà essere riportato il mittente e la seguente
dicitura " Nuova domanda d'iscrizione ar;ilo nido anno 202012021"

Caltanissetta Direzione

VII Politiche

Documcntazione da allegare:

.
.
o
o
o

Autocertificazione delle condizioni del nucleo familiare e dell' attività lavorativa dei
genitori (Allegato "A")
Copia attestazione ISEE in corso di valiclità; o auto certificazione del reddito del nucleo
familiare percepito nell'anno 2019. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE
comporterà il pagamento della retta massima;
Copia del certificato o del libretto di vaccinazione
Eventuale certificazione attestante condizionc di inabilità del bambino/a
Eventuale certificazione di specialista allergologo in caso di patologie e/o allergie
alimentari

.

copia documento di riconoscimento in cc,rso di validità di entrambi i genitori

Le domande incomplete o sprovviste di docunrentazione non verranno accolte.

Gli Asili accolgono minori così suddivisi per fas':e di età:

.
.

Lattanti da tre mesi a dodici mesi
Semidivezzi./Divezzi da tredici mesi a trentasei mesi'

2. AMMISSIONE
Hanno titolo di precedenza all'ammissione all'asilo nido

:

otbambinichehannofrequentatol,asilonido:omunalenell,annoscolasticoprecedente;

olbambinidisabilioinsituazionidrrischilodisvantaggiosocialeresidentinelcomunedi
Caltanissetta, segnalati dai Servizi Sociali'

3. FORMAZIONE GRADUA.TORIA

.
.
.

Verrà formulata unica graduatoria nel rispetto dei critcri sopra evidenziati;
nelle sezioni degli Asili;
Le ammissioni saranno effettuate sulla base cei posti resisi disponibili
delle
si avverte che i posti disponibili potranno subire variazione sulla scorta delle conferme
frequenze degli utenti aventi diritto o per esiS enze organizzative dell'asilo;

II
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I

o

Per ognuna delle 3 scadenze di presentazione saranno formulate 3 liste distinte, rispettivamente

criteri per l'ammissione dei bambini sono quelli contenuti nel regolamento sugli asili nido
approvato con Delibera Consiliare n" 20 drd 2910312000 e dalla tabella di valutazione approvata
con Determinazione Dirigenziale n.53 del ll/05/2010 e n.70 del 1810412013. I punteggi da
attribuire saranno i seguenti.
26 febbraio,

il 26 marzo

e

il

il l6 aprile c.a.;

Condizioni da segnalare ai fini dell'ammissione
x

Punti

Dcscriziontr

20

Abitazione igienicamente carente o ubicata in zo la malsana

B
C

lro

lorfano di g"nitore

CI

Orfano di entrambi i gcnitori

D

Figlio di madre nubile o genitore separato con aflidamento

E

Entmmbi i genitori disoccupati

EI

Gcnitore disoccupato

F

Figlio di madre lavoratricc

FI

Gcnitori entrambi occuPati

[r

30

Genitore/i recÌuso/i

-f*

|

l0
30
20

l0
40
15

Genitore studente

G

Genitore/i occupato/i in altra regione o all'cstero

H

Pcr ogni altro minole dcl nuclco larnììialc

I

Bambini di famiglic ove uno o piir fratelli liequcn:ano il nidtl

II

più Iìgli
Nuclco familiare chc richicdc l'inselimcnto contctnporanco di

12

genrelli
Nucleo familiare che richiede l'inserintento contelnporaneo di figli

4.

-l

I30

-,..]

ls

l0
l{)
10

RETTE PERLAFREQUENZA

negli asili nido comunali'
La retta mcnsile a carico degli utenti, per la fr(,quenza dei bambini
presentazione dell'attestazione
viene stabilita sulla base del reddito individuat.o attraverso la
frequenza, avrà validitàl per
ISEE in corso di validità' L,importo stabilito, qtlale contributo alla
in cui la situazionc
l'intero anno scolastico e non potrà essere rid('tto o aumentato nel caso
mensile, calcolato in
lavorativa di uno o di entrambi igenitori dovesse mutare. Il contributo

misuraproporzionaleperfascedircddito,discguitoriportate'salvoeventualimodifiche,èil
seguente:

x
/
/
/

(
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Y alore ISEE da 0 a €. 3.215,20 servizio

gratuito

Y alore ISEE da €. 3.215,21 a €. 4.028,3(i importo da versar €. 36,15
Y alore ISEE maggiore di

+ 15%

€. 17.559,53 tariffa mensile massima €. 220,00

La retla a carico dell'utente, il cui reddito è inf:riore al limite massimo ma è superiore a quello
minimo, sarà determinata secondo la seguente f<rrmula:
(ISEE utente-IsEE minimo) : X : 13.531,17: 170.43 + (il l5%)
supplemento da aggiungere alla tariffa minima r€. 36,1 5)
La mancata presentazione dell'attestazione ISE[] comporterà il pagamento della retta massima
I soggetti iscritti sono obbligati al pagamento della retta mensile del servizio come tariffato
Il mancato pagamento produce l'esclusione de soggetto dalla frequenza agli asili nido sino a
quanto non sia onorato il debito
L'attestazione di awenuto pagamento della rttta mensile deve essere consegnata all'ufficio
servizi sociali o consegnata all'asilo nido mcdiatrte le modalità prcviste dalla struttura.
Il pagamento della tariffa è dowto anche in caso di assenza ingiustihcata o di malattia non
superiore a 10 giomi

.

genitori che, per qualsiasi motivo intendono ritirare il bambino dal servizio devono dame
preventiva comunicazione all'uffrcio e devono sottoscrivere apposito modulo.
Non possono essere oggctto di autocertificazion() stati c fatti relativi allc condizioni di salute che
devono necessariamente essere documentati med iante certificazione medica.

I

AVVERTENZE
a) I'Amministrazione Comunale si riserva di anrpliare o ridurre il numero dei posti disponibili
per asilo in relazione alle esigenze o in relazi,rne alle risorse economiche;
b) per le stesse motivazioni I'Amministrazione (lomunale si riserva di procedere alla chiusura di
un asilo nido qualora le iscrizioni o il numero di bambini frcquentanti sia, nel totale, inferiore
a 10 bambini;

presente bando, sino all'espletamen lo delle rclative procedure, non vincola
l'Amministrazione ai fini dell'erogazione del ;ervizio;
d) per tutte le altre disposizioni si rinvia al Reliolamento Comunale per la gestione degli Asili

c1

il

Nido Comunali.

NOTE INFORMATIVE
modulistica opportunamentc prcdilposta ò scaricabilc dal sito del Comunc
che provvederà all'invio
\1$'.W.COmUnC. caltanissctta it oppure può essere richiesta all'ufficio

Tutta

la

tramite mail
indirizzo e-mail di riferimento
c.masca

comun

Itanissetta it
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seryizisociali@comune.caltanissetta.it
Telefono 0934/74735
Telelbno

34t74732

Dopo le iscrizioni, tutte le comunicazioni relative all'esito della graduatoria verranno inviate
unicamente tramite email agli indii,zzi comuniczti al momento dell'iscrizione.

Caltanissetta, I 1 10212021

Il Dirigente
F.to (Dott.Giuseppe Intilla)
Firma autogralà sostituita con firma
a stampa aisensidell'art.3 co. 2
del D. Lgs. 39/1993 e s. m. i.

