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Servizi Sociali e Scolastici
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Piazza della Repubblica, 1
06038 Spello (PG)
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IL RESPONSABILE DI AREA
In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 309 del 14.04.2022

RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per l'accesso al Servizio Asilo Nido privato convenzionato per l’Anno
Educativo 2022/2023, relativamente ai minori nati negli anni 2020‐2021‐2022, residenti nel
Comune di Spello.
Le richieste di iscrizione 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 ed il certificato/tesserino di vaccinazione.

Le domande di ammissione al servizio dovranno pervenire tassativamente
entro il 27 maggio 2022. Le domande pervenute oltre tale termine
verranno prese in esame previo esaurimento della graduatoria.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Nell’ambito della Convenzione in essere sono disponibili n. 40 posti per la fascia di età 3 mesi/3
anni di cui:



n. 20 Posti presso il servizio socio educativo per la Prima Infanzia Asilo Nido sito in Viale
Poeta denominato “L’Albero Magico”
n. 20 Posti presso il servizio socio educativo per la Prima Infanzia Asilo Nido sito in Viale
delle Regioni Loc. Capitan Loreto denominato “La Stella dell’Orsa”

Nella stessa domanda possono essere espresse anche una o più preferenze, sempre in ordine di
priorità, per il/i nido/i privato/i autorizzato/i in convenzione.
Il servizio verrà assicurato a partire dal 01 settembre 2022 sino al mese di giugno, dal lunedì al
venerdì dalle ore 7,30 alle 16,30.
Il servizio verrà garantito secondo il calendario solare. Nei periodi di chiusura delle scuole per le
festività di Natale e Pasqua sarà aperto
Verrà garantita l’ammissione riservata per continuità didattica agli utenti già frequentanti durante
l'anno educativo precedente che inoltreranno nuova domanda di iscrizione.

I nuovi bambini inizieranno a frequentare l’asilo nido il 01 settembre 2022, secondo tempi e ritmi
di ambientamento da concordare tra i genitori ed il personale educativo della struttura scelta.
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 riduce il numero degli ammessi al servizio.
Le tariffe del servizio per l’anno 2022 approvate con Deliberazione G.C. n. 191 DEL 15/11/2021
sono le seguenti:
TABELLA DELLE TARIFFE SERVIZI NIDO CONVENZIONATI ANNO 2022
tariffa piena

da 1 a 10 gg

0 gg mese

Comune

Utente

Comune

Utente

Comune

Utente

1° FIGLIO

150,00

310,00

111,00

230,00

75,00

155,00

2° FIGLIO

150,00

230,00

111,00

170,00

75,00

120,00

CRITERI DI AMMISSIONE
La graduatoria di ammissione verrà stilata dagli Uffici competenti sulla base dei criteri di seguito
indicati e Approvati con Delibera G. C. n. 90 del 21.04.2005
1. Continuità didattica (diritto di precedenza per l’utenza iscritta e frequentante l’Asilo nido di
Spello nell’anno scolastico precedente a quello interessato);
2. I minori in condizione di affido presso un nucleo familiare residente;
3. Condizione di handicap;
4. Condizione di orfano di entrambi i genitori;
5. Ragazza/o madre/padre e comunque assenza nel nucleo familiare di una delle due figure
assimilabile a quella genitoriale;
6. Condizione di orfano di uno dei due genitori;
7. Condizione di riconosciuta indigenza e/o deprivazione socio/educativa dell’ambiente
familiare di appartenenza, certificata dal competente organo socio sanitario distrettuale.
Verranno secondariamente considerate, secondo il sotto indicato punteggio, le seguenti condizioni
familiari:
A) FIGLI A CARICO:
‐ 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
B) CONDIZIONI LAVORATIVE DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA:
‐ madre lavoratrice in orario di lavoro da 37 a 40 ore settimanali
‐ madre lavoratrice in orario di lavoro da 30 a 36 ore settimanali
‐ madre lavoratrice in orario part‐time (non inferiore alle 18 ore settimanali)
‐ madre con lavoro in altro comune da quello di residenza e con ridotta
permanenza in famiglia:
* fino a 36 ore di servizio settimanale
* da 37 a 40 ore settimanali
* oltre 40 ore settimanali

punti 7
punti 6
punti 3
punti 5
punti 4
punti 1

punti 4
punti 5
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 NUCLEO FAMILIARE (I.S.E.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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di Spello si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Spello.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Scolastici Sig.ra Maila Benedetti
Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente
l’Ufficio Servizi Sociali al seguente recapito telefonico: Sig.ra Maila Benedetti tel. 0742/300057
mail mbenedetti@comune.spello.pg.it.

Spello, lì 14/04/2022

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA
f.to Dr.ssa Sara Ciavaglia

