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BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
per le iscrizioni al Centro Infanzia di Trecastelli
“ “Il Giardino dei Folletti”
ANNO EDUCATIVO 2019-2020
Visto il vigente Regolamento del Centro Infanzia Comunale “Il Giardino dei Folletti”;
si rende noto
che è possibile presentare domanda di iscrizione, nel periodo DAL 10 GIUGNO AL 28 GIUGNO
2019, per la frequenza del Centro Infanzia di Trecastelli “Il Giardino dei Folletti” per l’anno educativo
2019/2020.
I termini per la presentazione delle domande e la pubblicazione del bando di iscrizione al Centro
Infanzia qualora non si raggiunga il numero massimo di 14 iscrizioni, verranno prorogati fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
L’anno educativo inizia dalla 2^ settimana di settembre 2019 e termina il 30 giugno 2020.
L’Ufficio Comune valuterà anno per anno, a seguito delle richieste pervenute l’opportunità di
organizzare il servizio di Centro Infanzia estivo per il mese di Luglio, secondo modalità
organizzative che verranno di volta in volta definite in relazione alle specifiche esigenze riscontrate.
La prima settimana di settembre è dedicata:
 alla programmazione delle attività per l’anno educativo
 agli incontri collettivi con i genitori
 alla pianificazione degli inserimenti
 alla organizzazione degli spazi
 alla preparazione dei materiali
 alle pulizie straordinarie degli ambienti.
L’anno educativo segue il calendario scolastico regionale.
Il nido d’infanzia è aperto dal lunedì al venerdì e può essere:
 A tempo pieno dalle ore 07.30 alle ore 16.00
 A tempo parziale con orario dalle ore 07.30 alle ore 14.00
1. Criteri di ammissioni e di formazione delle graduatorie
1. Ai fini del regolare avvio dell’anno educativo, è necessaria la richiesta di conferma della
fruizione del servizio (con allegato modello ISEE in corso di Validità), per l'anno successivo, da
parte dei bambini già frequentanti, entro il termine del 20 giugno 2019, da redigere mediante
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apposito modulo a disposizione presso la sede del nido. D'ufficio si provvederà a prendere
contatto, nelle vie brevi, con i genitori, che non hanno consegnato tale richiesta entro i termini
di scadenza, al fine di verificare se permane la volontà di fruire del servizio.
Possono presentare domanda di ammissione al servizio solo i bambini che compiranno i 13
mesi di età alla data del 30 settembre 2019, anno educativo per cui è prevista l'iscrizione.
Sono ammessi di diritto i bambini disabili (con riconoscimento ai sensi della L. 104/1992) ed i
bambini appartenenti a famiglia con grave disagio sociale, economico o sanitario, documentato
con relazione dei Servizi Sociali dell’Ufficio Comune o segnalato dalle istituzioni deputate alla
tutela dei minori. L’Ufficio Comune per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale curerà la
formazione e la gestione della graduatoria.
Le ammissioni vengono effettuate nel mese di settembre (e nel mese di ottobre per i bambini
che compiono i 13 mesi di età entro settembre), in corrispondenza con l’inizio del nuovo anno
educativo ed ogni qualvolta, nel corso dell’anno, si renda vacante un posto bambino, purché
non oltre il mese di maggio.
I genitori possono chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio della frequenza per gravi e
documentati motivi, fermo restando l’obbligo del pagamento della retta dalla data di
ammissione comunicata dall’Ufficio.
Qualora le richieste superino i posti disponibili, viene redatta apposita graduatoria
tenendo conto delle seguenti priorità:

- RESIDENZA DEL MINORE E DEL NUCLEO FAMILIARE NEL COMUNE DI TRECASTELLI;
Qualora, verificato il requisito della residenza, dovessero esservi ancora posti liberi disponibili,
verranno accertate le seguenti condizioni:
- CONTINUITA’ EDUCATIVA (frequenza di bambini che sono stati regolarmente iscritti e che hanno
frequentanto nel corso dell’ultimo anno educativo);
- BAMBINI CON DISABILITA’ (ai sensi della Legge 104/92);
- GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI;
- ASSENZA DI RETE PARENTALE ADEGUATA (assenza di nonni nel Comune di Trecastelli);
- NUMEROSITA’ DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (nuclei con tre o più figli).
Per ciascuna delle suddette condizioni, verrà attribuito un punto.
2. Validità temporale ed utilizzazione delle graduatorie originarie
1. Le graduatorie rimangono in vigore fino ad esaurimento e saranno utilizzate non appena si verifichi
una disponibilità di posti.
2. Eventuali domande di ammissione al Centro Infanzia presentate durante l’anno verranno esaminate
e se idonee saranno messe in lista d’attesa.
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3. Rinuncia ed esclusione
1. La rinuncia e l’esclusione alla fruizione del servizio sono regolate in base a quanto previsto dal
regolamento di settore, ovvero deve essere presentata entro 20 giorni dalla effettiva
decorrenza.
4. Contributo di frequenza per i residenti nel Comune di Trecastelli
Le rette stabilite dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Municipale n.122 del
19/11/2018, per le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Trecastelli, per l’anno educativo
2019/2020, sono le seguenti:
QUOTA DI CONTRIBUZIONE (RESIDENTI)
DA ISEE

A ISEE

TEMPO PARZIALE

TEMPO PIENO

QUOTA PASTO

€ 0,00
€ 10.001,00

€ 10.000,00
€ 15.000,00

€ 230,00
€ 240,00

€ 260,00
€ 270,00

€ 3,80
€ 3,80

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 260,00

€ 300,00

€ 3,80

€ 20.001,00

€ 25.000,00

€ 270,00

€ 320,00

€ 3,80

€25.001,00

€ 30.000,00

€ 300,00

€ 350,00

€ 3,80

€ 330,00

€ 380,00

€ 3,80

Oltre i 30.000,00

Senza ISEE – Verrà valutata la TARIFFA MASSIMA
5. Iscrizione dei bambini residenti fuori comune
Le domande dei cittadini non residenti vengono accolte. Esse formeranno una graduatoria specifica
che sarà utilizzata solo ed esclusivamente a condizione che siano state soddisfatte tutte le
domande dei residenti.
Per il pagamento della retta di frequenza, i cittadini non residenti sono equiparati ai residenti solo ed
esclusivamente nel caso siano stipulate specifiche convenzioni tra gli enti interessati in tal senso.
Qualora non sia in essere alcuna convenzione, il cittadino non residente è tenuto al pagamento della
quota intera (compresa IVA) che il Comune di Trecastelli corrisponde al soggetto gestore per la
frequenza giornaliera relativamente alla fascia di frequenza.
Le rette giornaliere a bambino per le relative fasce di frequenza al lordo del ribasso effettuato dalla
cooperativa che gestisce il servizio Asilo Nido sono le seguenti:
‐ frequenza fascia antimeridiana 07,30 – 14,00 (€ 21,82 * 21 GG in media di apertura mensile)
= € 458,22 oltre IVA di legge (5%);
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‐

frequenza tempo parziale 07,30 – 16,00 (€ 27,47 * 21 GG in media di apertura mensile) = €
576,87 oltre IVA di legge (5%);

Per il ritiro dei moduli di richiesta d’iscrizione al Centro Infanzia è possibile rivolgersi:
 all’ufficio protocollo (tel. 071-7959214 – Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30) o consultare il sito
web comunale www.trecastelli.it.
 Sul sito http://www.leterredellamaarcasenone.it

IL DIRIGENTE
(Dott. Maurizio Mandolini)
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