BANDO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI
ASILO NIDO “Il Piccolo Nido” – ANNO EDUCATIVO 2022/2023

DESTINATARI DEL SERVIZIO ASILO NIDO
Bambini/e di età compresa fra i 3 e i 36 mesi.
Possono iscriversi i bambini che compiono 36 mesi entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
L’Asilo Nido interaziendale fa parte del progetto “SE.G.NI (Servizi Educativi, Genitorialità, Nido
Interaziendale)” - 2020 PIR 01319, progetto selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta dei servizi educativi e di cura
per la prima infanzia (0-3 anni). È Sito nell’aera industriale di Tito (PZ), presso il Centro Commerciale
Agorà. È aperto dal 3 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, secondo un calendario annuale dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
Prevede le seguenti tipologie di servizio:
A) Tempo lungo con mensa, uscita dalle ore 14.30 alle ore 15.00
B) Tempo normale con mensa, uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30
C) Tempo corto antimeridiano senza mensa, uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.00
L’ingresso quotidiano è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
I bambini sono suddivisi in tre Sezioni:
- la Sezione Piccoli accoglie bambini/e in età compresa tra i 3 e i 12 mesi
- la Sezione Medi accoglie bambini/e in età compresa tra i 13 e i 24 mesi
- la Sezione Grandi accoglie bambini/e in età compresa tra i 25 e i 36 mesi

REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al servizio suddetto bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, figli di lavoratori
dell’area industriale di Tito. Qualora non si dovessero esaurire i posti annuali disponibili, avranno
accesso i figli dei residenti dei Comuni del Marmo Platano Melandro. Si costituirà una riserva di n. 3
posti di Asilo Nido per casi di comprovata emergenza sociale per le famiglie vulnerabili del territorio.
L’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di ammissione all’Asilo Nido “Il
Piccolo Nido” prevede i seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)

Condizione lavorativa dei genitori
Situazione economica del nucleo familiare
Carico familiare
Condizioni particolari

1) CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

Punti

a) Nucleo familiare composto da entrambi i genitori lavoratori

8

b) Nucleo familiare monogenitoriale

10

Indicati solo a titolo esemplificativo:
- vedova/o, separata/o legalmente, ragazza/o madre/padre
- assenza temporanea dell’altro genitore per i seguenti motivi quali:
• genitore emigrato, detenuto
- altro (inserimento in comunità terapeutica o in altra struttura socio-sanitaria per
gravi patologie)

c) Nucleo familiare composto da un solo genitore lavoratore

2

2) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
ISEE da €

0,00 a € 7.337,00

5

ISEE da € 7.377,00 a € 16.544,00

3

ISEE da € 16.544,01 a € 25.947,00

1

ISEE superiore a € 25.947,01

0

3) CARICO FAMILIARE
Per ogni figlio minore di 18 anni componente il nucleo, oltre al/alla
bambino/a per cui si chiede l’iscrizione

1

4) CONDIZIONI PARTICOLARI
a) Minori per i quali si chiede l’iscrizione al nido in condizione di disagio

certificato dal servizio sociale del Comune

5

b) Minori per i quali si chiede l’iscrizione al nido in condizioni di

disabilità per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale certificato
ai sensi della legge 104/92 o da una struttura sanitaria pubblica
c) Presenza di un genitore con gravi problemi di salute certificati ai

sensi della legge 104/92 o da una struttura sanitaria pubblica
d) Pendolarità di un genitore; genitori lavoratori con obbligo di

effettuare turni
e) Genitori in cassa integrazione oppure licenziati nell’anno in corso

3

3
2
4

PRIORITÀ
A parità di punteggio è data priorità alle richieste di tempo lungo, successivamente di tempo
normale e infine di tempo corto. A parità di tempo, si tiene conto della data di presentazione della
domanda e, in caso di uguale data, ha la priorità il bambino nato prima.

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
La partecipazione delle famiglie al costo del Servizio Asilo Nido interaziendale è diversificata in base
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e alla tipologia del servizio scelto:
FASCE DI REDDITO
Valori ISEE
Da €
0,00 a € 3.300,00
Da € 3.000,00 a € 9.856,00
Da € 9.856,00 a € 12.925,00
Da € 12.925,01 a € 25.947,00
Superiore a € 25.947,01

Asilo nido tempo
lungo

IMPORTI RETTE
Asilo nido tempo
Asilo nido tempo
normale
corto antimeridiano

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 330,00

€ 80,00
€ 130,00
€ 180,00
€ 230,00
€ 310,00

€ 60,00
€ 110,00
€ 160,00
€ 210,00
€ 290,00

All’inizio dell’anno scolastico è prevista un’iscrizione pari al 50% dell’importo mensile della retta
dovuta, che verrà detratta nell’ultimo mese di frequenza al nido.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Servizio Asilo Nido è scaricabile tramite la web app PARCOR, al seguente
link: https://www.progettosegni.it/Announcement.
Dopo essere stata compilata e sottoscritta da uno dei genitori, la domanda dovrà essere inviata al
seguente indirizzo mail: ass.piccolonido@libero.it.
Le domande potranno essere presentate dal 03/08/2022 al 03/09/2022. Le domande presentate
successivamente verranno inserite in un elenco aggiuntivo, redatto in base alla data di
presentazione della domanda e potranno essere accolte in caso di esaurimento della graduatoria.

GRADUATORIE
Le graduatorie saranno pubblicate, entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione della
domanda, sulla web app PARCOR.

DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di accesso al Servizio di Asilo Nido dovranno essere allegati:
- Ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata
dall’INPS o da un CAF legalmente riconosciuto oppure attestazione ISEE
- Copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità
- Autocertificazione o attestazione relativa allo stato occupazionale di entrambi i genitori
- Ogni altro documento che attesti le condizioni particolari previste dal bando di accesso al servizio
(pendolarità e turnazione lavorativa dei genitori, condizione di disabilità ai sensi della legge
104/92 del minore e/o del genitore)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le
dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n.445/2000.
Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi al numero di telefono de “Il Piccolo Nido”: 345.9111798

