AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E PATRIMONIO
www.comune.spello.pg.it – comune.spello@postacert.umbria.it – info@comune.spello.pg.it

BANDO PER AMMISSIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO CONVENZIONATO
Si comunica che da oggi sono aperte le iscrizioni per l'accesso al Servizio Asilo Nido per l’Anno Scolastico 2019 / 2020, relativamente ai minori nati
negli anni 2017 - 2018 - 2019, residenti nel Comune di Spello, dei quali, sulla base di apposita graduatoria, ne verranno ammessi fino a 40 nei servizi
privati convenzionati con il nostro ente.

Il termine entro il quale le domande di ammissione al servizio devono essere presentate è fissato al

7 GIUGNO 2019 - ore

12.00

Le richieste di iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente compilando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, lo Sportello del Cittadino o
scaricabile tramite il sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.spello.pg.it .
Alla richiesta dovrà essere allegato un certificato medico sullo stato di salute generale della/del bambina/o e certificato di vaccinazione.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
40 posti - fascia di età 3 mesi 3 anni - di cui :

- n. 20 Posti presso il plesso di Viale Poeta servizio a cura de “L’Albero Magico”,
- n. 20 Posti presso il servizio “ La Stella dell’Orsa “ – Viale delle Regioni.
Ogni struttura garantirà a tutti i suoi utenti, convenzionati e non, lo stesso servizio.
Il servizio verrà assicurato dal mese di settembre al mese di giugno (N. 10 MESI), dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 17,30 a partire dal 02 settembre 2019. Il
servizio verrà garantito secondo il calendario solare. Nei periodi di chiusura delle scuole per le festività di Natale e Pasqua sarà aperto.
Gli utenti che verranno riscritti, in quanto già frequentanti durante l' A.S. 2018 / 2019, avranno l’ammissione riservata per continuità didattica.
I nuovi bambini accolti inizieranno a frequentare l’asilo nido il 02 settembre 2019, secondo tempi e ritmi di ambientamento da concordare tra i genitori ed il
personale educativo della struttura scelta.
Gli utenti interessati al servizio possono esercitare la scelta rispetto alla struttura di cui servirsi, tenendo conto delle proprie esigenze e delle proprie aspettative.
Verranno formulate specifiche graduatorie per ogni struttura e dopo l'approvazione delle stesse le famiglie interessate, sulla base della posizione occupata
all'interno della graduatoria, verranno contattate, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L'iscrizione di utenti portatori di handicap ridimensionerebbe il numero degli ammessi al servizio.
Le tariffe del servizio stabilite dalla Giunta Municipale, comprensive del costo pasto, prevedono tariffe agevolate di accesso che non supereranno gli €.
310,00 (tariffa massima) e possono essere prese in visione presso il Settore Servizi Sociali del Comune.

CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO
- Approvati con atto deliberativo Giunta Comunale n. 90 del 21.04.2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Continuità didattica (diritto di precedenza per l’utenza iscritta e frequentante l’Asilo nido di Spello nell’anno scolastico precedente a quello interessato);
I minori in condizione di affido presso un nucleo famigliare residente;
Condizione di handicap;
Condizione di orfano di entrambi i genitori;
Ragazza/o madre/padre e comunque assenza nel nucleo familiare di una delle due figure assimilabile a quella genitoriale;
Condizione di orfano di uno dei due genitori;
Condizione di riconosciuta indigenza e/o deprivazione socio/educativa dell’ambiente familiare di appartenenza, certificata dal competente organo socio sanitario
distrettuale.
Vengono secondariamente considerate, secondo il sotto indicato punteggio, le seguenti condizioni familiari:

A) CARICO DI FIGLI:
- ogni figlio in più portatore di handicap in età minore
- ogni figlio in più in età inferiore ai tre anni
- ogni figlio in più in età compresa tra i tre ed i dieci anni

punti 7
punti 6
punti 3

B) CONDIZIONI LAVORATIVE DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA:
- madre lavoratrice in orario di lavoro da 37 a 40 ore settimanali
punti 5
- madre lavoratrice in orario di lavoro da 30 a 36 ore settimanali
punti 4
- madre lavoratrice in orario part-time (non inferiore alle 18 ore settimanali)
punti 1
- madre con lavoro in altro comune da quello di residenza e con ridotta permanenza in famiglia:
* fino a 36 ore di servizio settimanale .
punti 4
* da
37 a 40 ore settimanali
punti 5
* oltre 40 ore settimanali
punti 7
C) CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ FAMILIARE DOVUTE A :
- presenza nel nucleo familiare di adulti gravemente inabili
- presenza nel nucleo familiare di genitore inabile

punti 5
punti 7

D) ELEMENTI INTEGRATIVI E RELATIVO PUNTEGGIO RIGUARDANTI IL REDDITO IMPONIBILE ANNUO RIFERITO AI COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE ( I.S.E.):
- inferiore a
€. 25.822,84
punti 4
- compreso tra
€. 25.822,85 e €. 30.987,41
punti 3
- superiore a
€. 30.987,41
punti 2
L’ufficio comunale di competenza, per eventuali ulteriori informazioni, resta a disposizione negli orari di accesso del pubblico.
Spello, 3 maggio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Gianluca Sabatini

