
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

4° SETTORE – RAPPORTI SOCIALI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

BANDO DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

 
DESCRIZIONE 
L’Asilo Nido Comunale è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini fino all’età di tre anni dove si 
assicura la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo. 
ORARIO 
L’ammissione dei bambini al nido è concessa per l’intero anno scolastico dal primo di Settembre 2018, ad eccezione dei giorni 
riconosciuti festivi, secondo il calendario scolastico, che prevede l’apertura del Nido per 42 settimane. 
L’Asilo Nido è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 7,30 alle 14,30. 
ISCRIZIONE E AMMISSIONE 
Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l’anno scolastico 2018/2019. 
Possono essere ammessi bambini nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano gli asili nido 
comunali ( D.P.R. del 16 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni). 
Possono essere ammessi i bambini residenti nel Comune di Aragona, nonché i bambini i cui genitori o qualche componente della 
famiglia, presti attività lavorativa in detta zona. 
Le domande di iscrizione al Nido, indirizzate al Presidente del Comitato di Gestione devono essere presentate entro il 21 Maggio 
2018 su apposito modulo prestampato recante indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste, presso l’Ufficio Servizi 
Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Aragona – Via Roma, 124 – 2° Piano. 
Le domande presentate successivamente la data di scadenza sopra indicata (21/05/2018) e comunque entro e non oltre  il 31/12/2018, 
saranno prese in considerazione compatibilmente ai posti che si renderanno  disponibili. 
Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale, si farà riferimento alla data del timbro postale. 
La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da chi esercita la  potestà sul minore e corredata dalla documentazione richiesta. 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA 
Il Comitato di Gestione formulerà la graduatoria entro il 15 Giugno 2018, previa istruzione da parte dell’Ufficio competente. 
I bambini inseriti nella graduatoria dell’anno precedente e già frequentanti, previa presentazione della domanda, avranno diritto ad 
essere riconfermati, per esigenze di continuità didattiche. 
Qualora i posti disponibili all’interno dell’Asilo Nido risultino inferiori alle richieste per la formulazione della graduatoria si terrà 
conto dei seguenti requisiti prioritari: 

1. Condizione lavorativa dei genitori; 
2. Assenza dei familiari in grado di assistere il bambino per malattia o inabilità o per sussistenza di condizioni di carenza 

psico-affettive gravi; 
3. Notevole carico familiare; 
4. Condizione precaria o inidoneità dell’alloggio del nucleo; 
5. Esistenza di problemi di ordine sanitario, psicologico e sociali nel bambino o nella famiglia. 

Entro il 30 Giugno 2018 la graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e all’Asilo Nido per 10 giorni consecutivi. 
Sono ammessi eventuali ricorsi avverso la graduatoria entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, presso l’Ufficio dei Servizi 
Sociali, Scolastici e Servizi alla Persona. 
 
La rinuncia comporta la perdita dell’ammissione con conseguente scorrimento della graduatoria. 
CONTRIBUZIONE 
La famiglia è chiamata a partecipare parzialmente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una tariffa mensile 
composta da due distinte quote: 

 Una quota fissa  commisurata al reddito I.S.E.E. 
 Una quota giornaliera pari a € 1,50 

Per coloro che si trovano nelle condizioni determinate dall’art. 10 del vigente regolamento Asilo Nido, saranno applicate le 
agevolazioni tariffarie. 
Una volta iniziato il servizio, ogni mese l’Ufficio competente provvederà ad inviare mensilmente agli utenti il bollettino di conto 
corrente postale con la tariffa riferita al mese immediatamente precedente. Gli utenti dovranno effettuare il pagamento, entro i termini 
indicati nel bollettino di c.c.p., e consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. Al 
mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida all’adempimento dovuto entro 10 giorni, trascorsi i 
quali, consegue la sospensione del bambino dall’Asilo Nido. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi: Ufficio Servizi Sociali e Servizi alla Persona – Comune di Aragona – Via Roma, 124 – 2° 
Piano 
Aragona lì 16/04/2018 
 

 
IL VICE RESPONSABILE DEL 4° SETTORE  IL SINDACO 

F.to (Ins. ASSUNTA LATTUCA)  F.to (GIUSEPPE PENDOLINO) 
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