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BANDO DI ISCRIZIONE
SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/19
ASILO NIDO PICCOLI PASSI
1. Presentazione domande
2. Graduatorie
3. Informazioni generali
L’Ufficio Sociale Amministrativo del Comune di Notaresco, informa che sono aperte le iscrizioni
al Servizio Asilo Nido Gioco per l'anno educativo 2018/19.
Potranno essere iscritti tutti i bambini residenti nel Comune di Notaresco nati nei periodi
seguenti:
dal 1 Gennaio 2016 al 31 Ottobre 2017 nella sezione dei bambini divezzi e semidivezzi
(dai 13 mesi ai 3 anni)
dal 1 Novembre 2017 nella categoria dei bambini Lattanti (dai 3 ai 12 mesi)

1. PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Sociale Educativo (Via Castello, 6
Notaresco) oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico/Protocollo del Comune di Notaresco
oppure possono essere prelevati e stampati dal sito Internet del Comune di Notaresco
all’indirizzo www.comune.notaresco.te.it
La domanda, sottoscritta dal genitore o da chi legittimamente lo sostituisce, su apposito
modulo predisposto dall'ufficio ed atto ad acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini della
formazione della graduatoria e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1.
Attestazione del Servizio Sociale professionale per l'ammissione prioritaria dei bambini
appartenenti a nuclei familiari in particolare condizione di disagio;
2.
Ogni altra eventuale documentazione in possesso .
Tutto quanto dichiarato in domanda andrà autocertifìcato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L'ufficio si riserva di procedere a verifiche a campione chiedendo la documentazione
comprovante di quanto autodichiarato.
Le domande potranno essere presentate presso:
 Tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo/ Relazioni con il Pubblico del
Comune di Notaresco
 via posta, all’indirizzo Comune di Notaresco Via Castello, 6 64024- Notaresco (TE) con
fotocopia documento di identità del genitore;
 via PEC all’indirizzo protocollo@comunedinotaresco.gov.it con scansione del
documento di identità del genitore.
Il richiedente dovrà presentare eventuali dichiarazioni integrative e ogni altra documentazione
ritenuta idonea ai fini della valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi contestualmente
alla consegna della domanda e comunque, non oltre la data di scadenza del bando di
iscrizione.
Il Regolamento e il Disciplinare vigenti riconoscono alle famiglie con componenti
disabili/invalidi (bambino per cui si presenta domanda o altro componente del nucleo) e alle
famiglie già in carico ai Servizi Sociali Territoriali, la priorità nell’assegnazione del posto al
nido: pertanto, coloro che vogliono avvalersi di detta priorità debbono presentare,
contestualmente alla domanda, copia di apposita certificazione rilasciata dagli Enti competenti
(da A.S.L./I.N.P.S. per disabilità/invalidità e dai Servizi Sociali Territoriali per i casi di disagio
socio-economico). Non saranno valutabili requisiti risultanti dalla sola autocertificazione delle
due suddette condizioni.
2. GRADUATORIE
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Le domande accettate saranno oggetto di controllo sui dati autocertificati e valutate in base a
quanto stabilito dal vigente Regolamento e Disciplinare. La pubblicazione delle graduatorie
(Lattanti, Divezzi e Semidivezzi) sarà preceduta da un avviso. Dette graduatorie saranno
formulate in ordine di priorità e di posizione e riporteranno solo le voci che determinano il
punteggio totale:
A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie gli utenti avranno 10 giorni di tempo
per presentare osservazioni all’Ufficio Servizi Sociali in carta semplice.
L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la gestione delle due graduatorie formulate
per ogni sezione/fascia di età con i criteri stabiliti dal presente Regolamento Comunale, per
n. 28 posti :11 per bambini da 3 ai 12 mesi e 17 per bambini da 13 mesi ai tre anni;
per i bambini inseriti in tale graduatoria verranno applicati sia i prezzi che i moduli orari
stabiliti in base ai prezzi alle famiglie come offerti in sede di gara;
Le ammissioni dei 20 posti riservati alla gestione del concessionario e cioè: 1 posto per
bambini dai tre ai 12 mesi e 19 posti per bambini dai 13 mesi ai tre anni, saranno effettuate
sulla scorta dei criteri indicati all’art.11 de Regolamento, quindi attingendo alle graduatorie
formulate dal Comune , dando priorità al completamento delle sezioni.
TABELLA INFORMATIVA - QUOTE MENSILI DI CONTRIBUZIONE
La retta mensile comprensiva dei pasti e delle merende - per utente, distinta sulla base del
tempo di frequenza è pari al prezzo/ mese - specificato nel prospetto che segue:

Quota mensile
Tempo

Corto

dalle ore

€ 430,00

7,30

Tempo Normale

€ 457,00

7,30

Tempo

€ 467,00

7,30

Lungo

alle ore
14,00
16,30
18,00

3. INFORMAZIONI GENERALI
STRUTTURA
La struttura consente una ricettività stimabile in 48 utenti distinti tra 12 posti per bambini dai
tre ai dodici mesi e 36 posti per bambini dal 13 mesi ai tre anni;
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
L'anno educativo inizia di norma 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo,
per 47 settimane complessive (comprese vacanze natalizie e pasquali ed eventuali altre
giornate previste dal calendario educativo, approvato annualmente dall'A.C. e 44 settimane di
apertura minima.
La chiusura ordinaria del servizio nido comunale è prevista durante il mese di agosto;
Sulla base della posizione ottenuta in graduatoria, i bambini nuovi assegnatari iniziano la
frequenza secondo un programma di inserimento graduale stabilito dagli educatori in accordo
con i genitori; questi ultimi dovranno garantire la loro presenza al Nido durante l’inserimento.
I pannolini saranno forniti dalla Società Concessionaria nel rispetto di tutte le regole in materia
di igiene del bambino.
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Il servizio di ristorazione nel nido d'infanzia è gestito direttamente dal Comune; i pasti
verranno preparati dal personale dipendente cuoche del Comune; l’approvvigionamento di
materie prime avviene attraverso acquisti diretti sul territorio comunale e limitrofo al fine di
agevolare la filiera corta, i prodotti a km 0 ed anche l’economia locale.
Il latte dovrà essere fornito dai genitori con riferimento alle prescrizioni del pediatra di
fiducia ed in considerazione delle diverse tipologie di latte artificiale in commercio. Il latte
dovrà essere fornito in confezione integra e munito di scontrino fiscale di acquisto. I genitori
provvederanno altresì a fornire la biancheria.
Ai sensi dell’Art. 10 della Legge 31/12/96 n° 675 e successive modifiche, i dati personali
dichiarati dai genitori saranno utilizzati al fine della definizione dei procedimenti amministrativi
in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Leggi o Regolamenti,
ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, sempre e
comunque nel rispetto della L. 675 del 31.12.96 I genitori dei bambini richiedenti il servizio, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiareranno di essere consapevoli della
propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed
uso di atti falsi, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Nido d’Infanzia, e al
Capitolato speciale, consultabili presso la struttura educativa, presso l’Ufficio Sociale
Amministrativo o sul sito del Comune di Notaresco.
*******************************************************************

La Giunta Comunale con atto n.
70
del 08.08.2018 ha deliberato la
concessione, per l' A.S. 2018 / 2019, di un contributo comunale a sostegno della
spesa per l'utilizzo del servizio di " Asilo Nido Piccoli Passi" di Notaresco per le
famiglie residenti, che fruiranno del servizio, con un contributo in conto retta pari ad
€100,00 mensili in favore dei primi 15 iscritti e di €60,00 mensili per i restanti.
In allegato l'Avviso e la domanda .
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Informazioni su Bonus asilo nido 2018 erogato da INPS.

Confermato anche per il 2018 il bonus asilo nido. Dal 29 gennaio al 31 dicembre di quest’anno sarà
possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati;
L'Inps eroga un assegno di mille euro per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2016.
E' possibile presentare la domanda per ottenere dall'Inps l'assegno di 1.000 euro destinato al
pagamento delle rette presso i nidi pubblici e privati autorizzati.
E' importante muoversi il prima possibile dato che il bonus verrà erogato fino al
raggiungimento del tetto spesa (dotazione finanziaria di 250 milioni di euro) se tale dotazione dovesse

esaurirsi prima del 31.12.2018, non sarà più possibile richiedere il bonus.
- QUANDO FARE DOMANDA - E' possibile presentare la domanda a partire dalle 10 del
29 gennaio 2018 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2018;
- A CHI SPETTA IL BONUS - A tutti i bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio
2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, rifugiati politici o con protezione
sussidiaria o ancora con permesso di soggiorno di lungo periodo.
- CHI DEVE FARE DOMANDA - Dovrà presentare domanda il genitore che affronta la spesa.
- COME PRESENTARE LA DOMANDA - La domanda per accedere al bonus, istituito con la
legge di Bilancio 2017 può essere presentata online attraverso l'apposito servizio.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:
 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
E' necessario fare una richiesta diversa per ogni figlio interessato.
Il genitore dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai
periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018.
- COME FUNZIONA IL BONUS - L'erogazione del bonus avverrà con cadenza
mensile per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto
il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata: in 11 mensilità per quanto
concerne la frequenza dell'asilo nido. Il primo pagamento comprenderà le mensilità maturate
sino a quel momento. Dal mese successivo avrà cadenza mensile. Il rimborso avverrà solo
dopo che il genitore avrà allegato le ricevute di pagamento delle rette.
Tutte le info sul portale Inps

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51547

.

