Comune di Sarmato
Provincia di Piacenza
SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA
BANDO PER ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
Il Responsabile del Servizio
Rende noto:
Iscrizioni
• Per l’anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni al Servizio di asilo-nido saranno accettate per tutto il
prossimo mese di maggio 2019.
• Le famiglie che avessero già provveduto all’iscrizione del bambino nei mesi scorsi, entro la stessa
data dovranno completare la documentazione presentando l’attestazione ISEE –valida per l’anno
2019 – prestazioni agevolate rivolte a minorenni- qualora intendano richiedere la modulazione
della retta equiparata al reddito percepito.
• Alle famiglie dei bambini già frequentanti nell’anno in corso, che proseguiranno l’inserimento
nell’anno successivo, viene richiesta la conferma dell’iscrizione e l’eventuale attestazione ISEE
come sopra specificato, se non ancora presentata. Si rammenta che chi non presenta l’Attestazione
ISEE dovrà assicurare il pagamento della retta massima prevista pari a € 470,00. Per presentare la
domanda, le famiglie possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali e/o telefonare al n. 0523.887617 –
848101 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
• La frequenza nell'anno educativo 2019-2020 sarà possibile solo ai bambini in regola con
l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal calendario vaccinale, con un numero di
dosi adeguate all'età del bambino e/o alla data di inizio del ciclo vaccinale. La norma vale per tutti i
bambini che frequenteranno i servizi educativi della prima infanzia.
Numero di posti disponibili e formazione della graduatoria
• Il n. dei posti/bambino dai tre mesi ai 36 mesi è pari a 23
• Qualora il numero delle domande pervenute superasse comunque il numero dei posti disponibili,
fatto salvi quelli riservati ai bambini già frequentanti nell’anno scolastico precedente, si procederà
all’ammissione dei bambini sulla base di una graduatoria dei richiedenti formulata ai sensi del
Regolamento per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, Atto C.C. n° 21 del 08.05.07,
modificato con Delibera C.C. n. 26 del 12.05.08, Delibera C.C. n. 42 del 28.11.11 e Delibera n. 32 del
20.06.17.
• Condizione economica: max punti 10
CLASSI ISEE
PUNTI assegnati
fino a €. 2.800,00
10
da €. 2.800,01 fino a €
4.300,00
9
da €. 4.300,01 fino a €
5.300,00
8
da € 5.300,01 fino a €
7.500,00
7
da € 7.500,01 fino a € 10.000,00
6
da €. 10.000,01 fino a € 12.500,00
5
da €. 12.500,01 fino a € 15.000,00
4
da €. 15.000,01 fino a € 17.500,00
3
da €. 17.500,01 fino a € 20.000,00
2
da €. 20.000,01 fino a €. 23.500,00
1
oltre €. 23.500,01
0
Ammissioni

Il bambino/a sarà ammesso al nido secondo l’ordine indicato dalla graduatoria, tenendo conto di particolari
esigenze organizzative del servizio, quali ad esempio la creazione di gruppi omogenei per età. L’ammissione
potrà essere individuale o per gruppi. Non è previsto un limite per l’iscrizione di lattanti.
Domande fuori termine
L’ufficio riceverà le domande di iscrizione anche dopo la scadenza del 31.05.19 che saranno comprese in
graduatoria solo nel caso di esaurimento della lista d’attesa.
Le rette
Contestualmente alla comunicazione dell’ammissione al nido, verrà indicata l’entità della retta,
determinata ai sensi della decisione dell’Amministrazione Comunale che è stata assunta per l’anno 2019
con Delibera di G.C. n. 15 del 31.01.189, tenendo conto dei seguenti parametri:
• tariffa minima di € 52,00 mensili applicata alle famiglie con ISEE valido per l’anno 2019 inferiore a €
2.800,00 mantenendo la quota variabile di € 5,19 per ogni pasto consumato, salvo eventuale
riduzione/esenzione determinata dal Responsabile del Servizio sulla base di particolari situazioni
socio-economiche certificate dal Servizio Sociale competente;
• per valori ISEE da € 2.800,01 a € 23.500,00 sarà attribuita una tariffa mensile personalizzata fissata
all’1,97% del valore ISEE
• a tutti i bambini/e frequentanti verrà richiesto il pagamento della quota-parte del costo mensa pari
a € 5,19 per ogni pasto consumato, salvo eventuale riduzione/esenzione determinata dal
Responsabile del Servizio sulla base di particolari situazioni socio-economiche certificate dal
Servizio Sociale competente e sulla base dell’Attestazione ISEE valida per l’anno 2019;
• tariffa massima € 470,00 mensili per il tempo pieno ed € 329,00 mensili per il tempo parziale nel
caso che:
- l’attestazione ISEE sia superiore a € 23.500,00
- la famiglia si avvalga della facoltà di non presentare l’attestazione ISEE
• tariffa bambini non residenti
- la famiglia residente in altro Comune dovrà rimborsare l’intera spesa derivante da:
a) costo per bambino richiesto dalla Cooperativa che gestisce il servizio
b) costo di confezionamento del pasto
- per n. 3 famiglie residenti in altro comune sono disponibili n. 3 posti con una tariffa
mensile diminuita di € 100,00, mentre rimane inalterato il costo pasto;
• tariffa tempo prolungato fino alle ore 17,45
- ai sensi dell’ART. 12 del Regolamento Comunale l’Amministrazione può istituire il servizio
con un congruo numero di domande; in questo caso ogni famiglia beneficiaria dovrà
corrispondere una tariffa aggiuntiva alla retta pari a € 50,00 mensili
Orario di frequenza
Le famiglie possono scegliere un orario di frequenza tra le possibilità sotto specificate.
E’ possibile modificare l’orario di frequenza nel corso dell’anno scolastico, purché venga presentata
richiesta entro il mese precedente.
- Frequenza a tempo parziale dalle ore 7,45 alle ore 13,00
Al bambino/a che frequenta il nido a tempo parziale fino alle ore 13,00 verrà applicata una
tariffa determinata secondo i criteri come sopra esposti, decurtata del 30%, più la quota
variabile di € 5,19 relativa al pasto, per ogni giorno di effettiva presenza.
- Frequenza a tempo pieno dalle ore 7,45 alle ore 16,00
- Frequenza a tempo prolungato dalle ore 7,45 alle ore 17,45 in caso di genitori entrambi impegnati in
attività lavorativa o nei casi certificati dal Servizio Sociale.
Sarmato, 26.03.2019
Il Responsabile del Servizio Sociale-Scuola
Dr.ssa Michela Razza

