ARAGONA
4° SETTORE
RAPPORTI SOCIALI SERVIZI ALLA
PERSONA
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Reg. n. 66 del 23/04/2015
R.U.D. n. 361 del 28/04/2015

Oggetto:Approvazione bando per
l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale
– Anno scolastico 2015/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Responsabile del Settore ha dato
incarico alla scrivente di predisporre gli atti necessari
per l’approvazione del bando per l’iscrizione all’Asilo
Nido Comunale, anno scolastico 2015/2016;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la
gestione dell’Asilo Nido Comunale;
Visto il bando con allegato modulo di domanda di
iscrizione all’Asilo Nido Comunale predisposto sulla
scorta delle indicazioni del Vigente Regolamento
Comunale;

Il Responsabile di Settore
F.to (Dott.ssa Rosa Calleia)

Ritenuto di dovere approvare il bando per l’iscrizione
all’Asilo Nido Comunale anno scolastico 2015/2016;
Visto l’art. 1, lettera h) della l.r. 48/91, che recepisce
l’art. 51 della legge n. 142/90, secondo cui spettano ai
dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa
compresi quelli aventi rilevanza esterna;

Visto di conformità all'indirizzo
politico
……….………………………………
………..………

Il Responsabile del procedimento
F.to ( Assunta Lattuca)

Visto l’art 107, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che
prevede che tutte le disposizioni previdenti che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si
intendono nel senso che la rispettiva competenza
spetta ai Dirigenti;
Vista la legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepita
dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 7/92;
Visto il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, che detta le
nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’O.R.EE.LL;
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Vista la legge 190/2012;
Visto il D.lgs.33/2013;

PROPONE
Per quanto in narrativa evidenziato:
Di approvare per i motivi di cui in premessa, l’allegato bando di iscrizione all’Asilo Nido Comunale
anno scolastico educativo 2015/2016, allegato alla presente Determinazione quale parte
integrante e sostanziale, corredato da modulo per domanda di ammissione all’Asilo Nido
Comunale;
Di dare atto che l’istanza di iscrizione può essere scaricata sul sito internet del comune
(www.comune.aragona.ag.it);
Di notificare il presente provvedimento alla Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune (www. comune. aragona.ag.it).
Responsabile Procedimento
F.to(Assunta Lattuca)

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

Per quanto in narrativa evidenziato:
Approvare per i motivi di cui in premessa, l’allegato bando di iscrizione all’Asilo Nido Comunale,
anno scolastico educativo 2014/2015, allegato alla presente Determinazione quale parte
integrante e sostanziale, corredato da modulo per domanda di ammissione all’Asilo Nido
Comunale;
Di dare atto che l’istanza di iscrizione può essere scaricata sul sito internet del comune
(www.comune.aragona.ag.it);
Di notificare il presente provvedimento alla Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it)
RESPONSABILE IV° SETTORE
F.to(Dott.ssa ROSA CALLEIA)
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PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così
come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.

Il Responsabile del IV° Settore
F.to(Dott.ssa Rosa Calleia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
_____________________
Aragona lì, ___________

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
IV° SETTORE – RAPPORTI SOCIALI SERVIZI ALLA PERSONA
BANDO DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2015/2016
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 2015 fino al 15 di Luglio 2016, 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 2015/2016.
Possono essere ammessi n. 30 bambini nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano gli asili nido
comunali (L.R. 214/79 e D.P.R. 333/90 e CCNL).
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 30 Maggio
2015 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 (29/05/15) e comunque entro e non oltre il 31/12/15,
saranno prese in considerazione compatibilmente ai posti che si renderanno disponibili.
Per le domande inoltrate a mezzo raccomadata 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 2015, 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 2015 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 e Pubblica Istruzione.
La rinuncia comporta la perdita dell’ammissione con conseguente scorrimento della graduatoria.
CONTRIBUZIONE
La famiglia è chiamata a partecipare alla parziale copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una tariffa mensile
composta da due distinte quote:
Una quota fissa mensile commisurata al reddito I.S.E.
Una quota giornaliera unica 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 Pubblica Istruzione – Comune di Aragona – Via Roma, 124 – 2°
Piano
Aragona lì 22/04/15
IL DIRIGENTE IV° SETTORE
F.TO(DOTT.SSA ROSA CALLEIA)

IL SINDACO
F.TO(SALVATORE PARELLO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO COMUNALE DI
ARAGONA

AL PRESIDENTE
DEL COMITATO DI GESTIONE
DELL’ASILO NIDO DEL
COMUNE DI ARAGONA

Il/La sottoscritto/a___________________________________Cod. Fisc.______________________
tel._______________ nella qualità di _____________________ rivolge istanza di ammissione del
Minore__________________________________ al servizio di Asilo Nido per l’anno 2015/2016:
A tal fine, consapevole nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate nell’art. 76 nel D.P.R. 445 del
28/12/2000
DICHIARA
Di essere nato in __________________________________il ______________________________
Che il minore di cui si chiede l’ammissione è nato in _______________________il ____________
e che risiede in_________________________Via__________________________ n.___________
divezzi
-

lattanti

Che entrambi i genitori sono lavoratori
Si

No

in servizio dall’anno__________presso______________________sito ad_________
in Via________________con contratto_____________________________________
in servizio dall’anno__________presso______________________sito ad_________
in Via________________con contratto_____________________________________
-

Che il minore è figlio di genitori iscritti nelle liste dei disoccupati
Si

No

madre iscritta dal _______________ padre iscritto dal_______________
-

Che il minore appartiene ad un nucleo familiare mancante di familiari in grado di assistere il
bambino, per malattia o inabilità
Si

No

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Rapporto di
Parentela

Data di Nascita

Che il minore vive in abitazione con carenti condizioni igieniche o ubicata in zone malsane
Si
-

No

Di beneficiare di servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Aragona, in quanto, il
proprio nucleo familiare vive in stato di indigenza .
Si

-

No

Che il reddito del proprio nucleo familiare, per l’anno 2014 (Attestazione I.S.E.):
ammonta a €._________________,come si evince dall’attestazione I.S.E. ( Indicatore

Situazione Economica)

Il sottoscritto si obbliga alla compartecipazione economica nella misura e nei termini previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
Infine, fa formale atto di impegno a segnalare qualsiasi variazione della situazione su riportata entro
trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 dichiara di essere informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza,
i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Aragona secondo la
normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione comunale di Aragona con sede presso il
Comune di Aragona – Via Roma, 124.

Aragona, lì______________________
Con Osservanza
_____________________________________

Ricevuta il____________________________
la domanda deve essere compilata in ogni sua parte barrando le caselle che interessano.
1) specificare il tipo di contratto (es. a tempo determinato, a tempo indeterminato, par-time, ecc…)

Si allegano :
Attestazione I.S.E.
Fotocopia documento di riconoscimento

NOTE: L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
art. 46 e 47 (art. 71 D.P.R. 445/2000).
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo
Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
445/2000).
Fermo quanto previsto dall’art. 76 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

