AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2020/2021
ATTUAZIONE PAC INFANZIA II RIPARTO
Si avvisa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni ALL’ASILO NIDO Comunale di Piazza della
Repubblica n. 5
PER L'ISCRIZIONE gli interessati devono presentare la domanda, compilata su apposito modulo,
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.floridia.sr.it, e trasmetterla entro il 30/01/2021 ore 13.00 alla
seguente email: aalderuccio@comune.floridia.sr.it,
Le istanze presentate in data successiva alla scadenza verranno comunque esaminate e le ammissioni saranno
effettuate con riserva qualora si rendano disponibili i posti.
Alla domanda deve essere allegata:
1 copia attestazione I.S.E.E., in corso di validità, comprovante la situazione economica equivalente
familiare;
2 dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare e la condizione lavorativa dei
genitori;
3 copia del documento di identità del dichiarante
4 ogni altra dichiarazione attestante situazioni che possono influire sulla definizione del punteggio per la
graduatoria di ammissione;
I requisiti elencati dovranno essere posseduti all'atto di presentazione della domanda per l’iscrizione all’asilo
nido comunale.
PER L'AMMISSIONE al nido verrà stilata una graduatoria, divisa in 3 sezioni diverse: lattanti (0-12
mesi); semidivezzi (12-18 mesi); divezzi (18-36). Verranno prioritariamente ammessi, ai sensi dell’art 8 del
Regolamento distrettuale e su segnalazione del servizio sociale dell’Ente, i minori il cui nucleo familiare
presenti una situazione socio ambientale di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del
bambino. Soddisfatta questa prima priorità, la graduatoria verrà stilata nel rispetto del punteggio attribuito
secondo i criteri sotto elencati:
1.Minori con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa antimeridiana

punti 10

2.Minori con entrambi i genitori occupati, di cui almeno uno che presti servizio nel territorio di Floridia;
punti 8
3.Minori con un solo genitore (separato legalmente, divorziato …)

punti 7

4.Minori con entrambi i genitori occupati part-time, o uno dei due occupato a tempo pieno o
studente.

punti 6

Punteggio attribuito per la fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare:
Reddito ai fine Isee :
da 0 a 5.999,00 Euro

punti 10

da 6.000,00 a 10.999,00 Euro

punti 8

da 11.000,00 a 15.000,00 Euro

punti 7

da 15.001,00 in poi

punti 6

PER LA FREQUENZA è previsto il pagamento di una quota di compartecipazione mensile pari ad € 35,00 .
La retta di compartecipazione, determinata con deliberazione di G.M. n. 21 del 08/03/2017, è fissa ed
indifferenziata per tutti gli utenti.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet e all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
E' ammessa la possibilità di ricorso entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della revoca o modifica del presente avviso per eventuali
esigenze amministrative, organizzative o per sopravvenute ragioni indipendenti dalla propria volontà, quale,
ad esempio, la mancata erogazione dei finanziamenti PAC.
L'Assessore alle politiche Sociali
Marieve Nadia Paparella

II Sindaco
Marco Carianni

Al Sig. Sindaco del Comune di
Floridia
Oggetto:Domanda di iscrizione asilo nido comunale di Piazza della Repubblica n.5
2020/2021
Il/la sottoscritt.. _____________________________________________________________________
nato/a a_____________________Il__________________, residente a_____________________,
via_________________________n_____________, tel. n. ________________________________
in qualità di _________________________________

CHIEDE
L’iscrizione all’asilo nido comunale di Piazza della Repubblica n. 5 del minore :
________________________________________________________________________________
nato a_____________________________ il ____________________________ e residente in via
____________________________________________________
A tal fine consapevole delle conseguenze previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che il proprio nucleo familiare è
così composto:
Nominativo

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

Nominativo

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

Nominativo

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

Nominativo

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

Nominativo

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

Nominativo

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

(nato/a in)

(il)

rapp. parentela con il minore

Nominativo

Dichiara, inoltre, che il Genitore che presenta domanda di iscrizione lavora NO □

SI □

presso la ditta/ufficio __________________________________________________________
Sede lavorativa Comune___________________Via__________________________________N____
Altro genitore lavora NO □

SI □

presso la ditta/ufficio ___________________________________________________________

Sede lavorativa Comune__________________Via_________________________N______
Il/la sottoscritto/a inoltre, allega modello ISEE del nucleo familiare
corso di validità che è pari ad € _________________________.

del

minore,

in

Ai fini della redazione della graduatoria è necessario che le condizioni suddette siano presenti
e vengano chiaramente indicate al momento dell'iscrizione, pena esclusione. La documentazione
espressamente richiesta va anch'essa allegata al momento dell'iscrizione. L'Amministrazione
si riserva di effettuare le verifiche di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione.
Il modello di istanza, con relativi allegati, deve pervenire al Comune entro il 30/01/2021 ore
13.00 alla seguente email: aalderuccio@comune.floridia.sr.it,
Le istanze presentate in data successiva verranno comunque esaminate e le ammissioni saranno
effettuate con riserva qualora si rendano disponibili i posti.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:
L'Amministrazione potrebbe essere obbligata a chiudere la strutture nel corso dell'anno scolastico
per ragioni di manutenzione e/o ristrutturazione, di salute, sicurezza, igiene o per sopravvenute
ragioni indipendenti dalla propria volontà quale, ad esempio, la mancata erogazione dei
finanziamenti PAC;
La quota contributiva è sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino, sia giustificata che
ingiustificata.
Si allegano:
2) Dichiarazione ISEE;
3)Dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare e la condizione
lavorativa dei genitori;
3) Copia del documento di identità del dichiarante;
Data _________________

Firma del dichiarante
_____________________

___
il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Ente può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003).
Firma del dichiarante
_____________________

