____________

________________ Comune di Sondrio
BANDO PUBBLICO

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA
ANNO EDUCATIVO 2019 – 2020

1.

OGGETTO

Il presente bando disciplina le iscrizioni presso l’asilo nido comunale La Coccinella, per
l’anno educativo 2019 – 2020, in attuazione a quanto previsto dal Regolamento approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale 28.11.2014, n. 80.
Informazioni

e

modulistica

sono

disponibili

sul

sito

del

Comune

di

Sondrio

(http://www.comune.sondrio.it/ pagina istruzione – asilo nido), presso l’asilo nido, il servizio
istruzione e lo sportello del cittadino.
L’asilo nido potrà essere visitato nelle giornate di apertura alle famiglie sabato 9 e 23
febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

2.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione all’asilo nido deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica
predisposta dal Comune di Sondrio, da compilarsi con le informazioni necessarie alla
definizione della graduatoria.
Il periodo di iscrizione va dal 28 gennaio alle ore 12:00 del 18 marzo 2019.
Le domande pervenute entro tale termine verranno analizzate per la formulazione della prima
graduatoria, che definirà l’accesso all’asilo nido a partire dall’inizio del prossimo anno
educativo.
Le richieste non esaudite saranno considerate per definire un elenco di aspiranti all’accesso,
valido in caso di posti disponibili ed esclusivamente per l’anno educativo 2019 – 2020.
Le domande devono essere presentate al Comune di Sondrio, presso lo sportello del cittadino
o presso il servizio istruzione (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00), o spedite
per posta, o inviate via mail agli indirizzi:
istruzione@comune.sondrio.it. o protocollo@cert.comune.sondrio.it.
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3.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie con figli nati nel 2017, 2018, 2019 o
nascituri. In quest’ultimo caso le famiglie saranno tenute a comunicare tempestivamente la
data dell’avvenuta nascita.
Le famiglie con bambini già frequentanti nell’anno educativo in corso, nati negli anni sopra
indicati e che non abbiano presentato domanda di dimissione, potranno rinnovare l’iscrizione
presso l’asilo nido La Coccinella, entro i termini sopra indicati, con diritto al posto.
Situazioni legate al mancato assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa
vigente o ad eventuali condizioni debitorie nei confronti del Comune, determinano la non
accettazione dell’iscrizione.

4.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’asilo nido opera nel rispetto delle disposizioni regionali, che attualmente prevedono
quarantasette settimane annue di funzionamento, con apertura dal lunedì al venerdì, per
almeno nove ore al giorno.
Accoglie i bambini dalle ore 7:30 alle 17:30. Offre moduli di frequenza diversificati, con
corrispondente adeguamento della retta mensile, come meglio specificato all’articolo 9 del
presente bando.
Nel nuovo anno educativo le attività inizieranno lunedì 2 settembre 2019 e termineranno
mercoledì 29 luglio 2020, con sospensione dal 24 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 compresi
per vacanze natalizie, dal 10 aprile al 14 aprile 2020 compresi per vacanze pasquali, lunedì 1
giugno, venerdì 19 giugno per il patrono, con chiusura nelle giornate di festività nazionale.
L’ammissione al modulo orario richiesto ed eventuali cambiamenti in corso d’anno sono
possibili previa valutazione degli educatori e in base alla disponibilità di posti nella tipologia
richiesta.
Tutti i bambini devono entrare all’asilo nido la mattina entro le ore 9:15 e devono essere
ritirati entro l’orario stabilito per l’uscita. I bambini possono essere consegnati solo ad un
esercente la potestà genitoriale o ad un suo delegato maggiorenne, autorizzato per iscritto. In
caso di abituale mancato rispetto degli orari previsti, gli educatori dell’asilo nido potranno
valutare la sospensione del servizio.

5.

GRADUATORIA

Il servizio istruzione, verificata la regolarità formale delle domande pervenute (composizione
nucleo familiare, residenza, contratto di lavoro, ISEE …), provvede a definire la graduatoria
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delle domande ritenute valide, entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura delle iscrizioni.
La graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio telematico per quindici giorni. Può essere
presentata contestazione scritta e motivata della graduatoria secondo le modalità definite dal
regolamento sopra richiamato.

6.

INSERIMENTO

Il servizio istruzione, approvata la graduatoria, procede a chiamare le famiglie per
programmare l’inserimento, da attuarsi a settembre e ottobre 2019, fino alla saturazione dei
posti disponibili. Le convocazioni per l’inserimento si effettueranno tenendo conto della
tipologia dei posti disponibili e della composizione delle sezioni, che dovrà essere omogenea
per età.
I bambini nascituri, con età presumibilmente inferiore a tre mesi a settembre 2019, che non
possono accedere all’asilo nido all’inizio dell’anno educativo, verranno collocati in lista
d’attesa e potranno essere ammessi solo in presenza di posti disponibili.
Come definito dal regolamento, i soggetti che abbiano programmato l’inserimento che
rinunciano o non danno avvio alla frequenza entro la data stabilita, vengono cancellati dalla
graduatoria, tranne che in caso di motivate ragioni sanitarie o familiari, previo pagamento
della retta intera prevista per il periodo di assenza, che non potrà superare trenta giorni.
L’inserimento, da completarsi di norma entro due settimane, alla presenza di un genitore o di
un familiare, avviene gradualmente nel rispetto delle esigenze dei bambini, al fine di favorire
orientamento e benessere nel nuovo ambiente.

7.

LISTA D’ATTESA

Successivamente alla programmazione degli inserimenti, il Comune di Sondrio provvede a
definire la lista d’attesa, costituita dai soggetti eventualmente rimasti in graduatoria, che non
hanno avuto accesso all’asilo nido.
In caso di esaurimento della lista d'attesa, anche solo parziale, per assenza di bambini di una
specifica fascia d'età, verranno riaperte le iscrizioni per la definizione di un nuovo elenco di
aspiranti, che verrà aggiornato periodicamente secondo i criteri definiti dal regolamento.
Potranno essere effettuati inserimenti in corso d’anno, successivi all’eventuale ritiro dei
bambini, fino alla saturazione dei posti disponibili, secondo i criteri suddetti di omogeneità
delle sezioni.
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8.

DIMISSIONI

La famiglia del minore può rinunciare alla frequenza a partire dal mese successivo la
presentazione della richiesta scritta. La comunicazione deve essere redatta su apposito
modulo, trasmessa e protocollata entro il giorno 15 del mese precedente il ritiro.

9.

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

La frequenza dell’asilo nido prevede il pagamento di una retta.
Il sistema tariffario ed i criteri ad esso collegati sono stati definiti con Deliberazione Giunta
Comunale 20 novembre 2018, n. 340, che riconosce le agevolazioni tariffarie di seguito
indicate, previa presentazione dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Dato atto della nuova modalità di elaborazione dell’ISEE di cui all’articolo 5 del Decreto
Legge 25 luglio 2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, la retta verrà calcolata
sulla base dell’attestazione già consegnata, fatta salva la facoltà di presentare un nuovo ISEE
a decorrere da settembre 2019, che il servizio potrà applicare solo dal mese successivo alla
ricezione.
Le agevolazioni spettano alle famiglie residenti nel Comune di Sondrio (minore con almeno
un esercente la potestà genitoriale) o ai residenti in comuni convenzionati, che riconoscano
voucher per la frequenza.
Coloro che non intendono presentare l’attestazione ISEE valida per l’anno 2019, o che
risiedono in comuni non convenzionati, sono tenuti a pagare la tariffa massima.
SOGLIA ISEE

TARIFFA MENSILE*

Fino a 5.000,00

€ 95,50

Da 5.000,00 a 22.500,00

interpolazione lineare

Oltre 22.500,00

€ 478,00

* le tariffe indicate sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10,
comma 1, n.21 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” ed eventualmente da assoggettare ad aliquota
dovuta , se prevista da rettifiche normative.
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I pagamenti saranno mensili e dovranno essere effettuati entro la data indicata nell'avviso di
pagamento inviato alle famiglie. I pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla data stabilita
prevedono una penale mensile pari a € 3,00, a parziale copertura di costi amministrativi. Il
mancato pagamento prevede il recupero del credito da parte del Comune come previsto dalla
normativa e l'eventuale sospensione del servizio.
Ad ogni modulo di frequenza corrisponde una specifica tariffa:
- dalle 8 alle 14 con due pomeriggi fino alle 16:30: riduzione del 10%
- dalle 8 alle 14 con un pomeriggio fino alle 16:30: riduzione del 15%
- dalle 8 alle 14: riduzione del 20%
- dalle 8 alle 12 con due pomeriggi fino alle 16:30: riduzione del 25%
- dalle 8 alle 12 con un pomeriggio fino alle 16:30: riduzione del 28%
- dalle 8 alle 12: riduzione del 30%
- dalle 9 alle 12 senza pasto o dalle 14:30 alle 17:30: riduzione del 40%
- richiesta occasionale un pomeriggio dalle 12 alle 16:30: € 16/pomeriggio
- richiesta occasionale un pomeriggio dalle 14 alle 16:30: € 8/pomeriggio
- prolungamento dell’orario dalle 16:30 alle 17:30 € 26,00/mese. Tale servizio può essere
richiesto dai genitori lavoratori residenti nel nucleo familiare del bambino. I genitori
lavoratori potranno usufruire gratuitamente dell’orario fino alle 16:45.
I frequentanti i moduli con inizio alle ore 8 possono richiedere l’ingresso anticipato gratuito
alle 7:30.
Le riduzioni si calcolano fino alla concorrenza di € 95,50, importo da intendersi quale retta
minima, a cui non si applicano ulteriori agevolazioni.
La presenza di più fratelli frequentanti contemporaneamente a tempo pieno prevede la
riduzione del 20% della retta per ogni figlio.
Il mese di inizio prevede il pagamento della retta mensile intera se l’inserimento avviene nella
prima metà del mese; prevede invece il pagamento del 50% della retta mensile se
l’inserimento avviene nella seconda metà del mese.
L'assenza dovuta a documentato ricovero ospedaliero, prevede la riduzione della retta mensile
in misura percentuale alle giornate di mancata frequenza per ricovero.
Non sono ammessi alla frequenza dell’anno educativo i bambini il cui nucleo familiare ha
debiti nei confronti del Comune.
La conferma dell'iscrizione al primo anno prevede il versamento della quota pari a € 80,00 a
garanzia del mantenimento del posto.
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10. CONTROLLI
Il servizio si riserva di verificare la veridicità delle informazioni presentate nella domanda di
iscrizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presenza di difformità comporta i procedimenti previsti dalla normativa vigente ed il
recupero delle somme rispondenti ai benefici erroneamente percepiti.
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