COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Servizio: Istruzione Pubblica

AVVISO
ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE
Sono aperte le iscrizioni per frequentare l’Asilo Nido Comunale anno scolastico 2019/2020.
Potranno fruire del servizio i primi 10 bambini/e in ordine di graduatoria appartenenti a nuclei familiari con almeno
un genitore residente anagraficamente nel Comune di San Giovanni in Fiore.
Potranno presentare domanda anche i genitori dei bambini/e non residenti nel Comune di San Giovanni in Fiore, ma tali
richieste verranno poste in coda alla graduatoria ufficiale e accolte solo una volta esaurite le domande presentate dai
residenti che avranno presentato richiesta nei tempi previsti e realizzato i punteggi più alti in base ai seguenti criteri:
a) per ogni genitore impegnato in attività di lavoro a tempo pieno
Punti 3
b) per ogni genitore impegnato in attività di lavoro part-time
Punti 1,50
c) per ogni genitore pendolare la cui sede di lavoro dista almeno 40
chilometri dal centro urbano
Punti 1
c.1) per ogni 10 chilometri in più (fino a un massimo di 40 chilometri)
Punti 0,25
d) per ogni componente del nucleo familiare in condizione di handicap
Punti 5
e) per ogni figlio (escluso quello per cui si richiede l’iscrizione) di età:
e.1) da 0 a 6 anni compiuti
Punti 2
e.2) da 6 a 12 anni compiuti
Punti 1
e.3) da 12 a 18 anni compiuti
Punti 0,50
f) assenza di uno dei genitori (separazione, morte, abbandono, lavoro)
Punti 2
g) in caso di parità di punteggio ha titolo preferenziale il bambino/a di età inferiore.
I bambini/e dovranno avere compiuto un anno di età alla data del 1° settembre 2019.
I bambini/e fruitori del servizio dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge
119 del 31/07/2017.
La retta mensile deve essere versata in un’unica soluzione entro i primi cinque giorni di ogni mese, le tariffe sono
determinate in base alle fasce di reddito nel modo seguente:
FASCIA
A
B
C
D
E

VALORE ISEE
da €
0,00 a
da € 3.001,00 a
da € 6.001,00 a
da € 9.001,00 a
oltre

€
€
€
€
€

COSTO RETTA MENSILE
3.000,00
6.000,00
9.000,00
12.000,00
12.000,00

€
€
€
€
€

96,00
108,00
120,00
132,00
144,00

COSTO BUONO PASTO
€ 1,65
€ 2,05
€ 2,40
€ 2,90
€ 3,30

Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico a seguito di specifiche deliberazioni della Giunta
Municipale.
L’Asilo nido apre il 1° settembre e chiude il 30 giugno, resta chiuso nei giorni stabiliti dal calendario scolastico
regionale o per cause di forza maggiore l’orario giornaliero va dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
I fruitori del servizio che non versano le quote mensili entro il tempo stabilito, saranno considerati rinunciatari.
La graduatoria, definita con i criteri di cui sopra, avrà validità fino al 15 gennaio 2020 coloro che rinunciano al
posto dopo tale data dovranno pagare una penale di € 144,00 pari ad una mensilità della fascia più alta.
La domanda d’iscrizione con l’attestazione ISEE (rilasciata nell’anno 2019) dovrà essere presentata da uno dei genitori
o da chi esercita la patria potestà sul bambino, utilizzando l’apposito modello prestampato di autocertificazione e dovrà
essere registrata presso il Protocollo Generale del Comune entro 30 giorni dalla data del presente avviso.
I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio preposto del Comune, o scaricabili dal sito istituzionale del
Comune (http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/)
L’ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere la documentazione che riterrà necessaria. Coloro che
intendono fruire del punteggio relativo alla pendolarità, dovranno presentare al momento della domanda
adeguata autocertificazione con allegata copia del documento di riconoscimento.
San Giovanni in Fiore, lì
Il Responsabile del Servizio
(Avv. Filomena Bafaro)

