COMUNE DI CROTONE
SETTORE 6

AVVISO PUBBLICO
SERVIZI PER L’INFANZIA

I genitori dei bambini di età da 6 a 36 mesi potranno presentare dal 21 luglio al 31 agosto
2017 al protocollo del Comune di Crotone, sito in piazza della Resistenza, o tramite Pec
all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it, domanda di ammissione alla
frequenza dei servizi per l’infanzia di seguito riportati, secondo lo schema allegato al
presente avviso:
a) ASILO NIDO COMUNALE “GIARDINO D’INFANZIA PASQUALINO, TERESA E DEMIS
SACCONI” - VIA NAZIONI UNITE: orario di funzionamento dalle ore 8,00 alle ore
16,00, dal lunedì al venerdì, sabato 8,00-14,00; capacità di accoglienza 12 bambini
lattanti di età sino a 10 mesi e 38 bambini semidivezzi da oltre 10 a 36 mesi di età;
b) ASILO NIDO COMUNALE “NIDO D'INFANZIA SUOR ANNA MARCELLA SGRIZZI_” - VIA
DEI MILLE: orario di funzionamento dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dal lunedì al
venerdì, sabato 8,00-14,00; capacità di accoglienza 12 bambini lattanti di età sino a
10 mesi e 18 bambini semidivezzi da oltre 10 a 36 mesi di età;
c) SPAZIO GIOCO c/o ASILO NIDO “GIARDINO D’INFANZIA PASQUALINO, TERESA E
DEMIS SACCONI” DI VIA NAZIONI UNITE

(previsto all’interno della struttura adibita

ad asilo nido): orario di funzionamento dalle ore 16,00 alle ore 19,00, dal lunedì al
venerdì; capacità di accoglienza 30 bambini di età tra 18 e 36 mesi;
d) SPAZIO GIOCO C/O ASILO NIDO D'INFANZIA SUOR ANNA MARCELLA SGRIZZI_”DI VIA
DEI MILLE, presso la struttura adibita ad asilo nido comunale: orario dalle ore
16,00 alle ore 19,00, dal lunedì al venerdì; capacità di accoglienza 20 bambini di età
tra 18 e 36 mesi.
Nella domanda oltre ad indicare la struttura ed il servizio per cui si chiede l’ammissione,
si dovrà autodichiarare:
•

la composizione familiare, specificando il grado di parentela di ogni componente;

•

la data e il luogo di nascita del bambino;

•

la regolarità delle vaccinazioni del bambino;
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•

l’ammontare del reddito complessivo familiare (attestazione ISEE);

•

la condizione occupazionale di ogni componente familiare;

•

la condizione sociale familiare (ragazze madri, divorziati, ecc.) e se vivono in stato
di bisogno;

•

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli
per accertare la veridicità di quanto autodichiarato;

•

di impegnarsi a pagare la retta prevista entro i primi 5 giorni del mese di
frequenza.

Per le domande pervenute nei termini su indicati verranno redatte apposite graduatorie
secondo i criteri stabiliti nel Regolamento degli asili nido comunali e per come di seguito:
ASILO NIDO “GIARDINO D’INFANZIA PASQUALINO, TERESA E DEMIS SACCONI” DI VIA
NAZIONI UNITE e ASILO “NIDO D'INFANZIA SUOR ANNA MARCELLA SGRIZZI” VIA DEI
MILLE

Due distinte graduatorie:
1. per bambini lattanti che alla data del 31 agosto 2017 abbiano un’età
compresa da 6 a 10 mesi;
2. per bambini semidivezzi che alla data del 31 agosto 2017 siano di età
superiore a 10 e fino a 36 mesi.
A parità di punteggio verrà data precedenza:
a) al bambino il cui nucleo familiare ha minor reddito;
b) al bambino più grande di età.
SPAZI GIOCO DI VIA NAZIONI UNITE E VIA DEI MILLE

Graduatoria unica per i bambini che alla data del 31 agosto 2017 abbiano una età
compresa tra 18 e 36 mesi; avranno diritto di precedenza solo i bambini ammessi e
frequentanti l’asilo nido omonimo, purché sia fatta richiesta nei termini di cui sopra. A
parità di punteggio verrà data precedenza:
a) al bambino il cui nucleo familiare ha minor reddito;
b) al bambino più grande di età.
I genitori dei bambini ammessi, ai quali verrà data comunicazione immediata, dovranno
pagare, mensilmente ed in forma anticipata (entro i primi cinque giorni del mese), la
retta prevista. Il ritardo del pagamento nei termini indicati sarà motivo di esclusione
dalla frequenza.
Compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi
La retta prevista dal vigente regolamento per i costi del servizio, determinata in base
all’attestazione ISEE, è quella di seguito riportata, tenuto conto secondo l’orario prescelto:
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Nidi e Micronidi - rette per costo servizio
REDDITO ISEE

0 – 3.000,00
3.000,01 – 5.000,00
5.000,01 – 7.000,00
7.000,01 – 9.000,00
9.000,01 – 11.000,00
11.000,01 – 13.000,00
13.000,01 – 15.000,00
15.000,01 – 17.000,00
Oltre 17.000,01

RETTA
ORARIO 8.00/14.00

RETTA
ORARIO 8.00/16.00

€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 130,00

€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 130,00
€ 140,00

Solo per questa annualità il servizio di refezione sarà gratuito.
Servizi integrativi(spazi gioco di via Nazioni Unite / via Dei Mille)
Tariffa unica: € 50,00 mensili
I soggetti di seguito riportati, in caso vivano in effettivo stato di bisogno accertato dal
servizio sociale comunale, potranno godere di una riduzione della retta: ragazze madri,
separati legalmente o divorziati, vedovi, affidatari, invalidi di guerra, civili o di lavoro
inabili, nonché i nuclei familiari che hanno un genitore detenuto. Qualora nell’ambito
dello stesso nucleo familiare vi siano

più di due bambini frequentanti

la retta di

frequenza è ridotta del 20% .
Avvio attività
Tutte le attività educative saranno avviate presumibilmente a partire dal 18 settembre
2017.
Trattamento dati
I dati di cui il Comune entrerà in possesso per quanto sopra riportato saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità delle attività menzionate.
Il titolare del trattamento è il Comune di Crotone. Il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Asili Nido- Politiche Sociali.
Eventuali altre comunicazioni potranno essere richieste al dr. Francesco Valerio –
Servizio Sociale – tel. 0962/921418, oppure alla d.ssa Alessandra Mesoraca 0962/921202.
Crotone lì, 19.07.2017
Il Dirigente ff
Dott. Francesco Valerio
_____________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3 di 3

