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AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI ASILO NIDO/SPAZIO GIOCO COMUNALE
ANNO 2019t2020

ATTUAZIONE PAC INFANZJ.A T RIPARTO
Si awisa la cittadinarza che sono aperte le iscrizioni per il servizio asiti nido/spazio gioco per i
bambini, appartenenti alla fascia d'età 0-36 mesi, residenti e/o domiciliati nei Comuni del Distretto
Socio Sanitario 46 e precisamente:

Comune

NOTO

Ubicazione struttura

Tipologia

Capacità ricettiva
della struttura

età

(T. Schemmari"
-Plesso Don

Micro nido

20

0-36
mesi

Micro nido

20

Bosco- Via A. Di Giovanni

AVOLA

Via Labriola
Via Catania

PACHINO

30

Asilo Nido
30

Via Mazzini
ROSOLINI
PORTOPALO

DI C.P.

gPaperopolit-Via
(Arcobalenott-

Rossini

via Isonzo ang.
Via Carlo Alberto

Asilo Nido

29

Spazio

gioco

10

0-36
mesi
0-36
mesi
0-36
mesi

l8-36
mesi

PER L'ISCRIZIONE gli interessati devono presentare:

l)

domanda su apposito modulo, disponibile presso gli uffici di compete4za del proprio
Comune di Residenza o sul sito web del Comtrne capofila e/o dei Comuni di residenza.

r Comune di Noto : Centro di Cittadinanza Distrettuale-Via F.Maiore 22-te|0931.574792;
r Comune di Avola : Ufficio Pubblica Istruzione -Piqz.zaRegina Elena 18- tel0931 5g3614;
r Comune di Pachino : Ufficio Servizi Sociali -Via
P. Neruri, 14
0931 g03512;
r Comune di Portopalo dÍ C.P. : Ufficio Servizi Sociali - Via Tasc4-tel.
59 - tel. 0931 g4g037;

Comune di Avola - Prot. 0035820 del 27-08-2019 in interno

r Comune di Rosolini : Uffrcio Servizi Sociali -Nuova Sede Via Tobruk-tel 0931
s00680/s00685;

2)

copia attestazione I.S.E.E.,

3)

equivalente familiare ;
dichiarazione sostitutiva attestante:

o
o
o
.

r

in

corso

di validità,

comprovante

la

situazione economica

composizione del nucleo familiare;
condizione lavorativa dei genitori;
autocertificazione vaccinazioni;

ognr alta dichiarazione attestante situazioni che possono influire sulla definizione
del punteggio per la graduatoria di ammissione;
informativatrattamento dati.

Le domande dovranno essere consegnate presso I'Ufficio Protocollo del proprio Comune di
residenza, entro e non oltre

il

1010912019.

Per I' ammissione al nido, in ciascun Comune, verrà stilata una graduatoria divisa in 3 sezioni
diverse: lattanti (0-12 mesi)- semidiveni (12-lB mesi) divezzi(ls-36 mesi).
La graduatoria terrà conto dei criteri previsti dal Regolamento per la gestione degli Asili Nido e dei
Micronidi e sono prioritariamente ammessi i bambini di cui all'art. 8 del citato Regolamento.
Nel caso di esubero delle richieste, i bambini resteranno in lista di attesa per essere inseriti
,,'
successivamente in caso di scorrimento della
PER LA FREQUENZA è previsto il pagamento di una quota di compartecipazione rapportata alla
condizione economica equivalente familiare risultante dalloattestazione I.S.E.E., nella seguente
misura:

-

graduatoria.

I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.

da€ 0,00 a €
da€2.850,01 a€
da€ 5.000,00 a €

da€ 8.000,00
da€ 11.000,00
da€ 14.000,00
da€ 17.000,00
da€21.000,00
da€24.000,00
I.S.E.E. da€27.000,00
I.S.E.E. da €30.000,00
I.S.E.E.

Oltre

2.850,00
5.000,00
8.000,00
11.000,00

a€
a € 14.000,00
a € 17.000,00
a € 21.000,00
a € 24.000,00
a € 27.000,00
a € 30.000,00
a € 33.000,00

€

33.000,00

di € 0,00
mensile di € 18,00
mensile di € 28,00
mensile di € 38,00
Contributo mensile di € 48,00
Contributo mensile di € 58,00
Contributo mensile di € 68,00
Contributo mensile di € 78,00
Contributo mensile di € 88,00
Contributo mensile di € 98,00
Contributo mensile di € 108,00
Contributo mensile di € 120100
Contributo
Contributo
Contributo
Conhibuto

mensile

aumentato di € 5,00 ogni € 1.000,00 in più nell'ISEE /ìno ad un
massimo di € 250,00

Nel caso di mancata presentazione dell' attestazione ISEE sarà applic ata la retta massima pari ad €
250,00.

Per

i nuclei familiari con due o più bambini frequentanti

retta per intero (secondo

1o stesso

nido, solo

il primo

pagherà la

i parametri ISEE), mentre per gli altri la retta verrà decr:rtata del 30% per il

primo e del40Yo per i successivi.
Ogni Comune informerà gli iscritti circa le modalita di esecuzione del servizio.
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet e all'Albo pretorio del Comune capofila e/o di ogni
Comune di residenza per 15 giorni consecutivi.
E' ammessa la possibilità di ricorso entro e non oltre 7 giomi datla data di pubblicazione delle
graduatorie.
Le Amministrazioni comunali del Distretto si riservano la facoltà della revoca o modifica del
presente awiso per eventuali esigenze amministrative, organrzzative e finanziarie o per

soprawenute ragioni indipendenti dalla propria volonta" quali
aggfudicazione dell' appalto.

Il Dirigente

ad

esempio La mancata

del Settore S7,,elfare

Dott. A.Corte
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Al Distretto socio-sanitario n. 46
Al Sig. Sindaco del Comune di
Oggetto: lstarzadi iscrizione asilo nido comunale/spazio gioco anno201912020. Pac

IVla

sottos cntto I a (Nome)

nato/a

II RipaÉo

...... (Cognome)

il

a

,

residente

a

via

tellcell

n.

in qualità di

o
del minore (Nome)
genitore

......

e

affidatario

tutore

tr

(Cognome) .....

residente/domiciliato in ....

nato

a

tr

........i1

....... vla.

CHIEDE
I'iscrizione presso
u I'Asilo Nido/lr,ficro Nido..........
o lo Spazio Gioco "Arcobaleno" (solo per il Comune di Portopalo di C.P.);
del Comune di

A tal line consapevole delle consesuenze previste dalla legse penale in caso di dichiarazioni
mendaci. ai sgnsi deqli artt.47 e 76 del D.P.R 44512000 dichiara:
AREA ANAGRAF'ICA
che

il mínore:
a

È

nat.... a

nascerà

il .........

Sesso:

u Femmina n
È cittadino Italiano SI
tr NO tr
Maschio

residente e/o domiciliato nel Comune di NOTO
Yia/Piazza
Recapiti telefonici
n ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguitor:
o anti-poliomelitica;
o anti-difterica;
o anti-tetanica;
n anti-epatite B;
n anti-pertosse;
a anti-Haemophilus ínfluenzae tipo b;
È
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. tr anti-morbillo;
o n anti-rosolia;
o n anti-parotite;
o n anti-varicella (solo per i nati a partire dal20l7).
o tr è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per awenuta
immunizzazione:_
o tr
ha
omesso o
differito
una
o
più
vaccinazioni:
o n ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non
attuate.
(apporre uno ctocetta sulle caselle interessate)
[Vla sottoscritto/a * nel caso in cui non abbia già proweduto - si impegna a consegnare, entro il30
marzo 2020, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

o
o

COMPOSZIONE NUCLEO FAMILARE
Lo stato di famiglia è così composto (indicare tutti i componenti presenti nello stato di
famiglia):
cognome e nome
Luogo e data di nascita Titolo di parentela

frgli;

n.

I n.-

portatore di handicap (riferito a minore, genitore, familiare convivente).

-

SITUAZIONE ECONOMICA

tr

IVla sottoscritto/a allega modello ISEE, lndicatore Situazione Economica Equivalente del
nucleo familiare del minore, in corso di validita che è di €
In caso di mancata presentazione, la domanda verrà collocata in coda alla graduatoria generale e,
in caso di ammissione, I'importo della retta sarà quello della fascia massima di reddito.
SITUAZIONE LAVORATIVA FAMILIARE

Il Genitore

che presenta domanda di iscrizione
presso la ditta/ufficio

Tel

Comune
Altro genitore lavora NO s

lavora NO

n

SI

n

... e-mail

Sede lavorativa

..Via...

N......

SI o

presso la ditta/ufficio..........

Tel

.... e-mail ....

Sede lavorativa Comune

..N......

Ai fini della redazione della graduatoria è necessario che le condizioni suddette siano presenti
e vengano chiaramenté indicate al momento delltiscrizione. pena esclusione. La
documentazione espressamente richiesta va anchtessa allegata aI momento delltiscrizione.

L'Amministrazione avrà cura
delltiscrizione.

di

effettuare

le verifiche di quanto dichiarato

alltatto
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La domanda dtiscrizione deve essere presentata o spedita

t

mer;zo raccomandata presso
ItUflicio Protocollo del proprio Comune di residenza, entro e non oltre il t010912019;
Nel caso in cui venga inviata ameT.rno posta farà fede la data del timbro postale.
Le istanze presentate in data successiva venanno comunque esaminate e le ammissioni safimno
effettuate con riserva qualora si rendano disponibili i posti.
Il/la sottoscittola
è consapevole che I'Amministrazione potrebbe essere obbligata a ridurre I'orario o chiudere
le stutture nel corso dell'anno scolastico per ragioni di manutenzione e/o ristrutturazione, di
salute, siaxezz4 igiene o per soprawenute ragioni indipendenti dalla propria volontà;
prende atto che la quota contributiva è sempre dovut4 anche in caso di assenza del bambino,
sia giustificata che ingiustificata.
Si allegano:
Copia del documento di identità del dichiarante e dell' altro genitore tranne per i casi previsti
dalla
í,
Dichiarazione ISEE (se, non allegata l'importo della retta sarà quello della fascia massima di
reddito);
Certificazione comprovante vaccinazioni obbligatorie;
Trattamento dati.

o

o

o
o

leggei

o
o

Data

Firma del dichiarante in fede

