Prot. n. 1849
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SERVIZIO MICRO NIDO COMUNALE
AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Il Comune rende noto che,in esecuzione della determinazione n. 45 del 20.03.2017, sono aperte le
iscrizioni, per l’anno educativo 2016/2017 e 2017/2018 per l’ammissione di numero 38 bambini di età
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni non compiuti al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento, ai servizi
per la prima infanzia. Requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai servizi sopraccitati è la residenza del
minore e di almeno un genitore nel comune di Riace sia al momento della presentazione della domanda
che dell'inserimento.
Possono partecipare all’accesso dell’asilo nido comunale anche bambini non residenti in questo Comune
fermo restando che le domande dei non residenti non verranno inserite in graduatoria ma verranno
valutate e prese in considerazione solamente se non verrà raggiunto il limite dei posti disponibili con i
bambini residenti nel Comune di Riace;
L’Asilo Nico Comunale ha decorrenza dalla data di perfezionamento della gara per l’aggiudicazione
della gestione del servizio, presumibilmente il 01.04.2017 e scadenza il 30.06.2018. Il servizio di Asilo e
relativi servizi verrà garantito anche nel periodo estivo e quindi ininterrottamente,senza soluzioni di
continuità, fino alla data di scadenza (30.06.2018) sempre e comunque per bimbi avente l’età compresa
tra i tre mesi e i tre anni.
L'inserimento in graduatoria avverrà in base ai punteggi conseguiti. In caso di parità di punteggio
determinato con le modalità e i criteri di cui all’allegato 1) ,l’inserimento avverrà in ordine cronologico di
arrivo, risultante dal numero della registrazione nel protocollo generale dell'Amministrazione Comunale.
L'ammissione all'asilo nido viene comunicata per iscritto ai genitori del bambino.
I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio del Sindaco o presso l’Ufficio Tecnico Comunale
nonché sul sito www.comune.riace.rc.it, Le domande debitamente compilate e sottoscritte da chi presenta
l'istanza devono essere presentate entro il giorno 30.03.2017 presso l'Ufficio Protocollo Generale del
Comune il quale osserva il seguente orario di apertura: mattina : 08,00 /13,00 dal lunedì al venerdì.
La domanda sarà ritenuta valida se al momento della presentazione sarà corredata , in assenza dell'ISEE,
dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), documentazione rilasciata dal CAF o altro ufficio competente
comprovante la richiesta della certificazione ISEE. La certificazione ISEE dovrà comunque essere consegnata
entro I5 giorni dalla data di scadenza del bando e avrà validità per tutto l'anno educativo in corso. In caso di
mancata consegna o consegna oltre la scadenza , la domanda verrà collocata in coda alla graduatoria e in

caso di ammissione il punteggio attribuito avverrà considerato l'importo previsto dalla fascia massima di
reddito. Non saranno prese in esame le domande incomplete. Le domande pervenute dopo la data di
scadenza succitata saranno prese in esame per la graduatoria integrativa qualora si verifichi la disponibilità
di posti vacanti. Le graduatorie verranno formate secondo i criteri (allegato 1) approvati con la
Determinazione n. 45/2017, che approva l'avviso per le iscrizioni per l'anno educativo 2016/2017 e
2017/2018. Non verranno apportate modifiche e integrazioni alla documentazione presentata dopo la
pubblicazione della graduatoria.
La partecipazione dei bambini all’Asilo Nido è a titolo gratuito e non comporta alcuna spesa a carico dei
partecipanti.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Carmelo Daqua
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SERVIZIO MICRO NIDO COMUNALE
AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
DETERMINA N. 45 DEL 20.03.2017
Priorità d’accesso nei casi di:
1) Bambini disabili: l’accesso è garantito sulla base della documentazione rilasciata dal servizio ASL o dai
servizi territoriali competenti;
2) Bambini con particolare situazione evolutiva documentata: (ospedalizzazione precoce o prolungata,
istituzionalizzazione, allontanamento prolungato dal nucleo familiare), che si trovino in una situazione per
cui il nido si propone come ambiente favorevole. L’accesso è garantito sulla base della documentazione
rilasciata dai servizi ASL, da altri servizi specialistici e/o a seguito di colloquio con il referente dell’equipe
psicopedagogica;
3) Disagio sociale: in quest’area sono inserite le situazioni certificate, in carico al servizio sociale, ai servizi
competenti o segnalate dall’equipe psicopedagogica a seguito di colloquio e per le quali il nido si pone
come ambiente facilitante per il bambino;
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO :Di seguito sono descritte le aree di valutazione delle domande e il
punteggio relativo alle singole voci.
1-Reddito familiare
a.Famiglia in cui i genitori siano entrambi lavoratori in possesso di reddito ISEE fino a € 10.000,00, compresi
gli studenti: Punti. 12
b. Famiglia in cui entrambi i genitori lavorano, in possesso di reddito ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00
compresi gli studenti :Punti 11
c. Famiglia in cui entrambi i genitori lavorano, in possesso di reddito ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00
compresi gli studenti: Punti 10

d. Famiglia in possesso di reddito ISEE superiore a € 20.000,00: punti 0
2-Composizione del nucleo familiare di riferimento
Famiglie in cui il genitore che esercita la potestà genitoriale è da solo per:
a) assenza permanente affettiva e materiale dell’altro genitore (decesso, mancato riconoscimento,
carcerazione o altri documentati motivi): punti 20
b) affido esclusivo per provvedimento del tribunale: punti 20
c) separazione, divorzio o convivenza interrotta,ragazza madre: punti 15
3. Bambino per il quale si richiede l’iscrizione che risulti in stato di adozione, affido temporaneo o
preadottivo :punti 3
4. Bambini Gemelli per i quali richiede l’iscrizione (per ognuno) :punti 10
5. Per ogni figlio convivente minorenni fascia 0/3 anni: punti 6
6. Gravidanza (oltre il primo t5imestre):1- punti 0,5
7.Stato di salute di un componente il nucleo (a seguito di documentazione sanitaria):
a-Genitore Invalidità 100% : punti 15
b.Invalidità superiore o uguali al 75% :punti 10
c. Invalidità inferiore al 75% :punti 5

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Carmelo Daqua

