1° SETTORE AMMINISTRATIVO LEGALE
Ufficio Servizi alla persona

AVVISO APERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ASILO COMUNALE “ISOLA FELICE
A L MICRONIDO”
Il Dirigente del 1 Settore - Servizi alla persona - del Comune di Sulmona, in attuazione del
Regolamento Comunale per l’accesso al Servizio nido e micro nido approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2019.
RENDE NOTO
che dal 1 al 30 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni all’Asilo nido “Isola felice e al servizio di
Micro nido” per l’anno educativo 2020/2021 per gli inserimenti da settembre 2020.
CHI PUÒ FARE LA DOMANDA
Può essere presentata la domanda di iscrizioni (Modello A):
1

per il nido da parte di tutti i bambini che abbiano compiuto i 3 mesi di età alla data del 1
di settembre c.a. anche non residenti nel comune di Sulmona;

2

per il micro nido da parte di tutti i bambini che alla data del 1 settembre abbiano
compiuto i 18 mesi di età anche non residenti nel Comune di Sulmona

COME FARE LA DOMANDA
Il genitore deve compilare l’apposito modello di predisposto per l’iscrizione ed inviarla alla pec del
Comune : protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o consegnate a mano al protocollo dell’Ente sito
in Via Mazara, 21.
Potranno essere presentate domande anche successivamente alla scadenza dell’avviso.

In

quest’ultimo caso le domande comunque pervenute entro il 31 dicembre del 2020 verranno prese in

considerazione solo nel caso in cui, a graduatoria esaurita ci sarà ancora disponibilità di posti nei
servizi.
L’ammissione al servizio è concessa per il periodo dal 1° settembre dell’anno in corso.
Le domande sprovviste di documentazione o incomplete non verranno valutate. L’Ufficio
competente potrà chiedere documentazione integrativa e qualora la stessa non venga prodotta la
domanda non verrà istruita.
Gli uffici comunali provvederanno alla verifica delle autocertificazioni e qualora dovessero
emergere elementi mendaci sulle dichiarazioni presentate, il dichiarante decadrà dai benefici e
incorrerà nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a.

DSU e attestazione ISEE in corso di validità reso ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre

2013 n. 159;
b.

Certificato rilasciato dalla Commissione competente territorialmente per i bambini

portatori di handicap;
c.

Copia del certificato di vaccinazione.

d.

Documento di identità del genitore che sottoscrive la domanda

I bambini extracomunitari dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno.
Si può presentare domanda sia per il servizio nido che per il servizio di micro nido. Una volta
inserito in uno dei due servizi automaticamente il nominativo del bambino sarà depennato dall’altra
graduatoria.
CONFERMA ISCRIZIONE PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI L’ASILO NIDO E
IL MICRO NIDO
Per i bambini che frequentano l’asilo nido e micro nido è necessario confermare l’iscrizione per
l’anno educativo 2020/2021 con apposita comunicazione ( modello B) scritta presentata all’ufficio
protocollo del Comune di Sulmona sito in Via Mazara, 21 o inviata a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it allegando:
a

copia del documento di identità del genitore sottoscrittore,

b

DSU e attestazione ISEE in corso di validità reso ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.

159

LE GRADUATORIE
All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio competente saranno redatte apposite graduatorie
distinti per il servizio nido e per il servizio Micro nido sulla base dell’assegnazione di un punteggio
definito in considerazione dei criteri di seguito specificati
1)

DISAGIO PERSONALE O FAMILIARE

a)

Bambino in situazione di disabilità

grave certificata (ex art 3 comma 1 legge

104/1992)
Punti 20
b)

Nucleo familiare in grave difficoltà nei compiti di assistenza ed educazione con

minori tutelati dal Tribunale dei minori o segnalati dai servizi Sociali Comunali
Punti 20
c)

Presenza di genitore con disabilità avente certificazione di gravità o con invalidità

pari al 100% residente e convivente con il nucleo
Punti 20
2)

CONDIZIONE FAMILIARE

a)

Bambini con un solo genitore in possesso della responsabilità genitoriale, ovvero in

caso di irreperibilità anagrafica accertata di un genitore
Punti 12
b)

Entrambi i genitori lavoratori

Punti 10

c)

Un solo dei due genitori lavora

Punti 8

3)

CONSISTENZA DEL NUCLEO FAMILIARE

a)

Per ciascun gemello del bimbo per cui si sta presentando la domanda

Punti 3
b)

Fratelli frequentanti il nido

Punti 3

c)

Famiglia con 3 figli e più figli

Punti 4

I punteggi si sommano tra di loro. A parità di punteggio verrà data la precedenza:
a)

al bambino in situazione di disabilità grave certificata (ex art. 3 comma 3 della legge

104/1992);
b)

al bambino orfano di entrambi i genitori;

c)

al bambino ospite in struttura a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori;

Applicati i predetti criteri in caso di ulteriore parità di punteggio verrà garantita la precedenza in
graduatoria a chi ha l’ISEE più basso.
I bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale
possono essere iscritti ai servizi nido

e Micro nido. Per essi saranno predisposte apposite

graduatorie definite secondo gli stessi criteri utilizzate per i residenti. In caso di ammissione sono
soggetti, comunque, al pagamento della retta massima prevista per entrambi i servizi, salvo
convenzioni con i comuni di residenza.
E’ costituita riserva di posto per i bambini segnalati dal servizio sociale del Comune di Sulmona, in
quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo.
RETTE DI FREQUENZA
La retta di compartecipazione delle famiglie è stabilita in rapporto al reddito, secondo la normativa
vigente.
Alle famiglie residenti che non presentano l’attestazione ISEE e ai non residenti viene applicata la
retta massima.
Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo della retta di compartecipazione da applicare sia per
l’asilo nido che per il micro nido sono i seguenti.

indicatore ISEE

di compartecipazione compartecipazione
servizio nido

servizio micronido

Fino a 4000,00

20% della retta

20% della retta

da € 4001 a € 8000,00

40% della retta

40% della retta

da € 8001 a € 15000

60% della retta

60% della retta

da € 15.001 a € 28000

70% della retta

70% della retta

da € 28.001 a € 34.000

80% della retta

80% della retta

100% della retta

100% della retta

oltre 34001o in mancanza di certificazione
ISEE o residenti fuori comune

Sono esentati dal pagamento delle rette del servizio nido e Micro nido tutti i bambini con disagio
psicofisico e sensoriale riconosciuti ai sensi della L. 104/92 art. 3 comm. 3 per i quali sarà il
Comune di Sulmona a sostenere il pagamento delle tariffe.
OBBLIGO VACCINALE
In base alla L. 119/2017 e alla normativa regionale in materia, l’iscrizione e la frequenza dei Servizi
nido e micro nido è condizionata all’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa
vigente.
Ai sensi dell'art. 18-ter del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148 recante le misure indifferibili di
semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, si
provvederà a trasmettere, a cura di questo Ufficio, l'elenco degli iscritti alla ASL competente
territorialmente. Tuttavia alla domanda di iscrizione ai servizi per l’infanzia è opportuno allegare
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’esonero,
l’omissione o il differimento delle stesse.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di sicurezza Sociale sito in via G. Pansa
snc. o inviare una mail al seguente indirizzo di posta a.spagnoli@comune.sulmona.aq.it
AVVERTENZE
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia alla normativa di settore e
al Regolamento comunale per l’accesso ai servizi nido e Micro nido approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2019

Sulmona, 01/06/2020

Il Segretario generale
F.to Dott.ssa N. Buccilli
(firma

autografa sostituita dall’indicazione

del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs
/1993)

