COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città metropolitana di Roma capitale
Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università

AVVISO PUBBLICO
Servizi per la Prima Infanzia
Asili nido comunali

Domanda di iscrizione ed esonero rette
Anno Scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento dei Servizi per la Prima Infanzia approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 27 del 28/03/2019;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di C.C. n. 19 del 5/03/2019, ha
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, stanziando, per la copertura dei costi di
gestione del servizio per la prima infanzia riferito al 2019, un importo di poco inferiore a quello
stanziato nell’esercizio finanziario 2018, confermando, di fatto, le rette per gli asili nido comunali
approvate e rinnovate con apposite delibere di G.M. negli ultimi quattro anni scolastici;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il
presente avviso pubblico e lo schema di domanda per l’iscrizione ai servizi di che trattasi,
RENDE NOTO CHE
dal 1/05/2019 al 16/05/2019, sono aperte le iscrizioni ai servizi per la Prima Infanzia per l’anno
scolastico 2019/2020.
Possono essere ammessi agli asili nido, i bambini che, alla data del 1 settembre 2019, abbiano
un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti:
• lattanti da 3 a 10 mesi;
• semidivezzi da 10 e un giorno a 22 mesi;
• divezzi da 22 mesi e un giorno a 32 mesi.
I servizi per la Prima Infanzia sono individuati presso i seguenti asili nido Comunali:
Il Giardino di Ginevra con sede in Via Lombardia
Totale posti disponibili: n. 25 di cui
7 per lattanti
14 per semidivezzi
4 per divezzi
Le Briccole con sede in Via Salvatore Bastianelli (Via San Francesco di Paola);
Totale posti disponibili: n. 18 di cui
14 per semidivezzi
4 per divezzi
Funzionamento: dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2020
dal lunedì al venerdì - dalle ore 7,45 alle ore 14,15

Relativamente alle strutture per la prima infanzia private, il Comune di Civitavecchia si
riserva la facoltà di riaprire i termini di iscrizione, qualora sia riconosciuto alle stesse
l’Accreditamento Regionale (ex DGR 903/2017), requisito indispensabile per il
convenzionamento con l’Ente (ex Reg. Comunale approvato con Delibera di C.C. 27/2019).
LE RETTE MENSILI, a carico dell’utenza, suddivise per fasce di reddito ISEE, sono le seguenti:
NIDO COMUNALE

REDDITO

TARIFFA UTENTE

1 FASCIA

FINO A € 6.000

€ 100,00

2 FASCIA

DA € 6.000 A € 10.000

€ 228,00

3 FASCIA

DA € 10.000 A € 20.000

€ 240,00

4 FASCIA

DA € 20.000 A € 30.000

€ 252,00

5 FASCIA

OLTRE € 30.000

€ 264,00

Ai fini della individuazione della retta mensile, della riduzione della stessa o dell’esonero, l’utente
dovrà dichiarare il numero di Protocollo della Dichiarativa Sostitutiva Unica resa ai fini del
rilascio dell’attestazione ISEE.
Non saranno prese in considerazione le Dichiarazioni Sostitutive Uniche che riportano una
data successiva a quella di consegna dell’istanza di iscrizione al servizio di Asilo Nido.
________________________
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 16/05/2019, AL
PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, PIAZZALE
GUGLIELMOTTI
7,
TRAMITE
RACCOMANDATA
A/R,
PEC
(comune.civitavecchia@legalmail.it) O A MANO.
FARA’ FEDE LA DATA DI RICEZIONE DELL’ISTANZA DA PARTE DELL’UFFICIO
PROTOCOLLO.
PER ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE, gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università, Via Tarquinia n. 30 Civitavecchia, esclusivamente nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30
Ai sensi della Legge del 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazione, la data di
nascita, la residenza, lo stato di famiglia ed ogni altra dichiarazione attestante fatti, stati e qualità
personali o del figlio minore, dovranno essere dichiarate e sottoscritte direttamente dal soggetto
esercente la potestà dei genitori sul minore stesso.
Nella domanda per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia comunali dovrà essere indicata la
preferenza per l’Asilo Nido (Il Giardino di Ginevra o Le Briccole).
Le graduatorie degli aventi diritto saranno distinte per strutture.
Gli elenchi degli aventi diritto saranno suddivisi per fasce di età (lattanti, semidivezzi e divezzi).

Le graduatorie di tutte le domande di iscrizione, compilate regolarmente e pervenute entro il
temine di scadenza, saranno formulate secondo i criteri ed i punteggi di seguito riportati, contenuti
nel Regolamento per i Servizi per la Prima Infanzia approvato con Deliberazione di Consiglio n. 27
del 28/03/2019, resa immediatamente eseguibile.
Cat.

Criteri

Punteggi

A

Bambino con certificazione ASL di competenza (art. 3, comma 3, L. 104/92)

precedenza
assoluta

B

Presenza di disagio socio-ambientale relazionato dal Servizio Sociale

precedenza
assoluta

C

Presenza nel nucleo anagrafico di persona con invalidità al 100%

13

D

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori lavoratori a tempo
pieno

10

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori lavoratori di cui uno
con domicilio lavorativo oltre i 50 km dal Comune di Civitavecchia

11

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori lavoratori di cui uno a
tempo pieno e uno a tempo parziale

9

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori lavoratori a tempo
parziale

8

Bambino residente a Civitavecchia, con un solo genitore (orfano di uno dei
genitori, un solo genitore con patria podestà, figlio/a di ragazza madre) lavoratore a
tempo pieno

10

Bambino residente a Civitavecchia, con un solo genitore (orfano di uno dei
genitori, un solo genitore con patria podestà, figlio/a di ragazza madre) lavoratore a
tempo parziale

9

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori di cui un solo genitore
lavoratore a tempo pieno ed uno disoccupato, inoccupato, casalinga

3

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori di cui un solo genitore
lavoratore a tempo parziale ed uno disoccupato, inoccupato, casalinga

2

G

Bambino residente a Civitavecchia, con entrambi i genitori non lavoratori

1

H

Bambino residente a Civitavecchia, con genitore studente, tirocinante, impegnato
in corsi vari

1

I

Bambino con fratello aspirante o frequentante nel medesimo anno educativo il nido

1

L

Presenza nel nucleo familiare di fratelli di età fino ai 14 anni. Per ogni fratello P.1

1

M

Bambino non residente, con almeno un genitore avente domicilio lavorativo a
Civitavecchia

0

E

F

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le situazioni di “disagio socio-ambientale” di cui alla lettera
B), che dovranno essere avallate da apposita relazione sociale per dar titolo alla condizione di
precedenza assoluta, sono le seguenti:
□ Minori per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile abbia disposto la sospensione/decadenza delle
responsabilità genitoriali con conseguente nomina di un Tutore;
□ Minori in comprovato stato di abbandono per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile abbia
dichiarato lo stato di adottabilità;
□ Minori per i quali:

□ Il Tribunale Civile, ai sensi della Legge 184/83 art.4, abbia dichiarato esecutivo
l'affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale competente;
(oppure)
□ Il Tribunale per i Minorenni abbia disposto un affidamento familiare giudiziale;
□ Situazioni personali e di salute che determinino nel genitore/i una ridotta capacità ad occuparsi
stabilmente del /i figlio/i (es. ricoveri ospedalieri prolungati, grave malattia e conseguenti cure)
□ Situazione familiare di grave pregiudizio, per la quale il Servizio Sociale competente abbia
informato la Procura Minorile.
□ Situazione per alcune famiglie a basso reddito economico da valutare e supportare con il
Servizio Sociale.
Gli aspiranti saranno collocati in graduatorie distinte per strutture, formulate in relazione al punteggio
attribuito in base alle dichiarazioni rese dagli istanti.
Le istanze dei richiedenti non residenti nel Comune di Civitavecchia, che ivi abbiano domicilio
lavorativo, saranno inseriti nella graduatoria con punteggio 0.
A parità di punteggio, avrà la precedenza il bambino di età maggiore.
Il contributo per la retta per i servizi educativi per la prima infanzia per eventuali altri figli iscritti al
servizio, oltre il primo maggiore di età, già iscritto al servizio, sarà ridotto del 50% rispetto a quello
previsto dalla rispettiva fascia di appartenenza ISEE.
Sarà applicata la riduzione del contributo del 50%, rispetto a quello previsto dalla rispettiva fascia di
appartenenza ISEE, per coloro che allegheranno alla domanda il certificato di cui alla L.104/92, art.3,
comma 3, per alunni affetti da disabilità grave.
Saranno esonerati totalmente dal pagamento della retta tutti gli alunni residenti nel Comune di
Civitavecchia, in possesso di ISEE non superiore ad € 6.000,00, che avranno comprovato, in sede di
istanza di iscrizione al servizio, di versare in situazione di “disagio sociale”, la cui valutazione spetterà
ad apposita Commissione, di cui farà parte anche un assistente sociale.
Le graduatorie degli aventi diritto, approvate con apposita determinazione dirigenziale, saranno affisse
entro il giorno 31/05/2019 presso gli Uffici del Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università,
Via Tarquinia, 30 - Civitavecchia, e all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia, Piazzale
Guglielmotti,7- Civitavecchia e sul sito www.civitavecchia.gov.it.
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, le graduatorie saranno formulate in
maniera anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.
Avverso le predette graduatorie, è ammesso ricorso al TAR, entro i termini di Legge.
Lo schema della domanda di ammissione ai servizi della Prima Infanzia è disponibile presso gli uffici
del Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università, Via Tarquinia 30, presso l’Ufficio URP del
Comune di Civitavecchia, Piazzale Guglielmotti, 7 - Civitavecchia e sul sito www.civitavecchia.gov.it.
Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Liliana Belli – tel. 0766 590919
– 590922.
Civitavecchia, 30/04/2019
Il Dirigente del Servizio 2 – Sez. P. I. e Università
Avv. Giglio Marrani
GDF

