COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD-SARDEGNA

Servizio Socio-Assistenziale
OGGETTO: bando accesso ai servizi Asilo nido, Spazio Infanzia 0/3 anni
Anno educativo 2018/19.
Allegato alla determinazione n. 123 del 08 maggio 2018
Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale rende noto
Dal 15 maggio e fino al 05 giugno 2018 Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione
all’Asilo Nido e Spazio Infanzia riservati ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni
(nati dal 01.01.2016).
Requisiti per l’ammissione
-

Residenza del bambino o di uno dei genitori esercenti la potestà nel Comune
di Villacidro.
Fermo restando uno dei requisiti di cui sopra possono presentare domanda le
gestanti indicando la data presunta del parto - il nuovo nato sarà inserito in
graduatoria il primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione
del genitore di avvenuta nascita.

Formazione della graduatoria
Entro il 15 di giugno saranno determinate n. 2 graduatorie: una di accesso
all’Asilo Nido e una di accesso allo Spazio Infanzia, saranno esecutive dopo 10
giorni di calendario qualora non intervengano richieste di revisione o ricorsi.
Le graduatorie sono elaborate sulla base dei seguenti criteri (delib. G.C. n. 14 del
10.06.2013):
A) Viene garantita la prosecuzione della frequenza ai minori già frequentanti
l’anno precedente nello stesso servizio;
B) Viene garantita la frequenza ai bambini diversamente abili con i requisiti di
età;
C) Ai bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali come risulta dallo
stato di famiglia vengono assegnati 2 punti;
D) Ai bambini facenti parte di nuclei familiari in cui vi siano diversamente abili
(fratelli, sorelle, genitori del bambino)vengono assegnati 2 punti per ogni
componente col requisito;
E) Ai bambini i cui genitori siano impegnati in attività lavorative o corsi di
studio viene assegnato 1 punto per ogni genitore lavoratore/studente in
corso/partecipante a corsi di formazione finanziati con fondi pubblici o
riconosciuti da Ente Pubblico; nel caso in cui 1 o entrambi i genitori
svolgano un’attività lavorativa in un Comune diverso da quello di Villacidro
che rende particolarmente disagevole l’organizzazione familiare finalizzata
alla cura del bambino, il punteggio sarà maggiorato di 1 punto per ogni
genitore;
F) Ai bambini per i quali viene richiesta l’ammissione al nido o allo spazio
infanzia, che appartengono a nuclei familiari in cui vi siano minori coetanei
(stessa fascia del nido) viene assegnato 1 punto per ogni minore.
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A parità di punteggio verrà riconosciuta la precedenza al bambino già in riserva
l’anno prima e in subordine al bambino più piccolo.
Il punteggio di coloro i quali sono stati inseriti fra le riserve della
graduatoria può essere oggetto di revisione in seguito a mutamenti della
situazione familiare e la posizione in graduatoria viene modificata dal primo
giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

Quote di contribuzione al costo del servizio
(stabilite dalla deliberazione G.C. n. 30 del 16.02.2018)
1. Le tariffe di contribuzione al costo del servizio sono stabilite annualmente
dalla Giunta Comunale con proprio atto. Per l’anno 2018 il costo del
servizio è stabilito sulla base della certificazione ISEE 2018, ai sensi del
D.P.C.M. 159/2013, posseduta dal nucleo familiare di riferimento e modulo
di frequenza scelto.
2. Qualora la domanda sia priva di certificazione ISEE sarà applicata la quota
massima prevista. Si applicherà la quota corrispondente al proprio ISEE
con decorrenza 01.09.2018 per coloro che presenteranno l’ISEE entro il
20.08.2018.
3. Qualora partecipino due o più fratelli/sorelle al Nido d’Infanzia e Spazio
Infanzia 0/3 è prevista una riduzione pari al 10% della quota.

L’asilo nido e lo Spazio Infanzia 0/3 anni inizierà il 1° settembre 2018 e
terminerà il 31 luglio 2019.
I moduli di domanda possono essere ritirati presso:
1) Lo sportello Informa Infanzia aperto al nido in Via Loru s.n. nei seguenti
giorni:
lunedì – martedì – giovedì – venerdì: dalle 11:00 alle 13:00.
2) Il Servizio Sociale del Comune in via Repubblica nei seguenti giorni:
mercoledì: dalle 10:00 alle 13:00.
3) Sul sito del Comune di Villacidro alla sezione “AVVISI”.
SCADENZA ISCRIZIONI: 05 giugno 2018
Saranno accolte le domande presentate fuori termine e inserite
successivamente nelle graduatorie dei rispettivi servizi, aggiornate mensilmente,
per la copertura di eventuali posti vacanti.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu

“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. 39/93”
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