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OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER AMMISSIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO
SCOLASTICO 2020/21

CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
SETTORE SOCIO CULTURALE E FORMATIVO SERVIZIO ASILO NIDO

Oggetto: Approvazione Bando e Schema di domanda per Ammissione Asilo Nido comunale
Anno scolastico 2020/21
Premesso che :
-

-

-

con provvedimento del Dirigente del Settore prot. 43905 del 06/08/2019 la dott.ssa Nicla Iacovino
ha ricevuto l’incarico di posizione organizzativa, per le funzioni amministrative dei servizi Asilo
Nido, Politiche Giovanili e Biblioteca presso il settore socio-formativo;
Nocera Inferiore è operativo l’Asilo Nido Comunale, Servizio socio-formativo pubblico, rivolto a
bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e
formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto
all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa;
si intende garantire tale servizio alla prima infanzia, nel rispetto di quanto indicato nel
Regolamento dell’Asilo Nido Comunale, approvato con delibera di C. C. n. 39 del 6.9.1999;

VISTO che occorre disciplinare l’accesso, come previsto dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi Asilo
Nido comunale.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 142/2.7.2013 “Determinazione importo retta servizio Asilo
Nido comunale”;
VISTI il Bando e lo Schema per la domanda di accesso, qui allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO l’art. 107, comma 3, D.lgs. n. 267/00;
VISTO il D.lgs. n.33/2013;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO l’art. 151, comma 4, D.lgs. n. 267/2000;
Il Responsabile del procedimento dottoressa Luisa Duccilli

Propone
per i motivi espressi, che qui si intendono riportati ed approvati

F.to il Funzionario P.O
Dott.ssa Nicla Iacovino

1.
2.

3.

4.
5.

6.

di approvare il Bando e lo Schema per la domanda di ammissione all’Asilo Nido comunale per
l’anno scolastico 2020-21, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Informatica per la pubblicazione
sull’ Albo on-line del sito del Comune di Nocera Inferiore ed al Link trasparenza “ Sezione Bandi
e Concorsi ”;
di dare ampia diffusione del presente Bando tramite la pubblicazione sul sito del Comune, ai
sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs.33/2013, nonché attraverso gli organi di stampa e di
comunicazione locali;
di attestare la regolarità amministrativa e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’ art- 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
di stabilire che tutti gli atti, depositati presso il Servizio Asilo Nido, pur se non allegati, si
intendono parte integrante della presente determinazione, annotata sul relativo registro del Settore,
nonché su quello della Segreteria Generale;
di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Informatica per la pubblicazione
all’ Albo on-line del sito del Comune di Nocera Inferiore ai sensi della Legge190/2012 e del D. lgs
33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta di determinazione del R.U.P. e della Responsabile P.O.;
DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situa-zioni di
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così
come, peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dal regolamento del sistema dei controlli
interni, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente atto.
Di attestare l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del
T.U.E.L., cosi come modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014

Il Dirigente
Dott. Renato Sampogna

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
SETTORE SOCIO-FORMATIVO
SERVIZIO ASILO NIDO
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE - Anno scolastico
2020/2021
Finalità: l’Asilo Nido Comunale è un servizio socio-formativo pubblico, aperto a bambini di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di
una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità
individuale, culturale, religiosa.
Destinatari: possono presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale le famiglie dei bambini
di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e che compiono i tre anni entro l’anno scolastico 2020, senza
preclusione per eventuali minorazioni psico-fisiche. L’ammissione è garantita sino ad esaurimento dei
posti disponibili con priorità per i residenti nel Comune di Nocera Inferiore.
Calendario di apertura: Il nido è aperto nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dal mese di
settembre dell’anno 2020 al mese di luglio dell’anno 2021, fatta eccezione per pochi giorni durante le
festività natalizie e pasquali.
Orario del Servizio: ingresso dalle ore 7.40 alle ore 9.30 con ritiro dei bambini dalle 13,30 alle 14,00 per
coloro che effettuano il part-time oppure dalle 16,30 alle 16,40 per il tempo prolungato.
Contributo retta: il servizio di Asilo Nido è a domanda individuale con contribuzione da parte
dell’utente. I criteri per la contribuzione sono quelli approvati con delibera di Giunta Comunale n.
142/2.7.2013 e prevedono il pagamento di una tassa di iscrizione di € 20,00 e di una retta, determinata in
relazione ai redditi del nucleo familiare secondo i seguenti parametri:
ATTESTAZIONE ISEE 2020, indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
Fascia reddituale da
€ 0,00
€ 5001,00
€ 8001,00
€ 12001,00
€ 18001,00
€ 26001,00

Fascia reddituale a
€ 5000,00
€ 8000,00
€ 12000,00
€ 18000,00
€ 26000,00
oltre

Tariffa mensile
€ 190,00
€ 220,00
€ 230,00
€ 250,00
€ 270,00
€ 290,00

In presenza di più fratelli da iscrivere, il pagamento sarà differenziato: la prima quota sarà relativa alla
fascia ISEE corrispondente, mentre la seconda sarà riferita alla fascia immediatamente precedente;
Qualora l’inserimento avvenga dopo il giorno 15 del mese, il pagamento sarà pari al 50% della quota
dovuta.

Modalità di presentazione delle richieste: la richiesta di ammissione andrà prodotta a partire dal
20.06.2020 e fino al 20.07.2020, su apposito modello, disponibile presso l’Asilo Nido comunale “ S.
Francesco sito in via Paolo Giovio n 23” e anche scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.nocera-inferiore.sa.it, sezione Albo Pretorio e dal Link trasparenza “Sezione Bandi e
Concorsi”.
Una volta compilata, la richiesta di ammissione potrà essere consegnata a mano, in orario di apertura al
pubblico, all’Ufficio Protocollo del Comune o presso l’Asilo Nido comunale S. Francesco.
In caso di spedizione postale, farà fede il timbro postale.
La domanda potrà altresì essere inviata
protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.

mediante

posta

certificata

all’indirizzo:

Alla domanda andrà allegata copia della carta d’ identità del richiedente ed attestazione ISEE 2020 con
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare.
La mancata presentazione della suddetta certificazione comporta, in automatico, il pagamento della retta
massima.
Formazione delle Graduatorie: le graduatorie, elaborate in relazione ai criteri fissati all’art.3 del vigente
Regolamento Asilo Nido Comunale, saranno distinte in:
- “Sezione Lattanti” - per bambini di età compresa fra i 3 e i 15 mesi
- “Sezione Divezzi” - per bambini di età compresa fra i 16 ed i 36 mesi
Tali Graduatorie Provvisorie saranno pubblicate per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune,
all’ Albo on-line e presso l’Asilo Nido “S. Francesco”;
Successivamente, per i bambini ammessi nelle Graduatorie Definitive, andrà presentata certificazione
medica di rito.
Accertamenti: l’Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, e/o in tutti i casi in cui
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di
autocertificazione.
I dati personali forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Carta dei Servizi offerti: Per avere tutte le informazioni circa l’offerta educativa e l’organizzazione del
Servizio, si invita a prendere visione della Carta dei Servizi del Nido, pubblicata sul sito dell’Ente,
sezione Amministrazione – statuto e regolamenti, delibera di G.C. n. 193 del 31/05/2017. Per ulteriori
informazioni: dott.ssa Luisa Duccilli tel.081.32.35.547, luisa.duccilli@comune.nocera-inferiore.sa.it
Nocera Inferiore ,

Il Sindaco
Avv. Manlio Torquato

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
SETTORE SOCIO-FORMATIVO
SERVIZIO ASILO NIDO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO
COMUNALE,
Anno Scolastico 2020-2021
Al sig. Sindaco
Comune di Nocera Inferiore

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________ prov._____ il _________________________________
residente nel Comune di _______________________________ alla via ______________________
tel.__________________Codice Fiscale ______________________professione________________
svolta presso_____________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione del proprio figlio/a __________________________________________ nato/a
_______________________________il ____________________ presso l’Asilo Nido comunale in via
Paolo Giovio, n. 23 per l’anno scolastico 2020-21

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che:
1) il proprio nucleo familiare è costituito da:

COGNOME

NOME

data nascita

professione

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

________________

_______________________nato il __/__/____, ___________________

2) ha percepito un reddito pari ad € ___________________, come da certificazione ISEE anno 2020
allegata allo schema di domanda.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste dall’art. 76,
D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazione falsa per quanto dichiarato.

Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003
Nocera Inferiore, ________________________
Firma del dichiarante

____________________________

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE,
IN CORSO DI VALIDITA’, PENA L’ESCLUSIONE DALL’AMMISSIONE.

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
SETTORE SOCIO-FORMATIVO

