
COMUNE DI VARAPODIO 
SETTORE VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI 

TEL. 0966 81116  FAX 0966 81729 
Pec : polmun@pec.comunevarapodio.it 
E mail : poliziamunvarapodio@tiscali.it 

 
BANDO AMMISSIONE ASILO NIDO COMUNALE “SCUOLA PRIMAVERA” 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che CON DECORRENZA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE, è possibile 
presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale “Scuola Primavera” per l’anno 
educativo 2019/2020. 
Le domande di iscrizione, da compilare su apposita modulistica predisposta da questo Ufficio e 
disponibile presso l’Ufficio Polizia Municipale – Servizi Sociali, corredate da autocertificazione 
comprovante fatti, stati e condizioni, oltre ad ogni altra documentazione utile ad attestare il possesso 
dei titoli preferenziali dovranno essere presentate, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune entro le ore 12.00 del giorno 23/09/2019 o, in alternativa, per via telematica 
all’indirizzo pec protocollo@pec.comunevarapodio.it, sottoscritte da un genitore o da chi esercita la 
patria potestà sul minore. 
L’asilo potrà accogliere n. 15 bambini di età compresa tra mesi 3 (alla data del 30.09.2019) ed anni 
3 . Il numero dei posti disponibili sarà riparametrato tra le seguenti fasce d’età : 
 
Fascia d’età 03/12 mesi (lattanti)    n. 05 posti 
Fascia d’età 13/24 mesi (semidivezzi)   n. 05 posti 
Fascia d’età 25/36 mesi (divezzi)    n. 05 posti 
 
In caso di presenza di più bambini che richiedono la frequenza del nido per orario inferiore 
alle quattro ore, i posti disponibili possono eventualmente essere elevati a n. 06 per la sezione 
lattanti n. 07 per le sezioni divezzi e semidivezzi. 
 
L’articolazione oraria di massima per l’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2019/20 è la 
seguente: 
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14.00. 
Il Nido Comunale osserverà tale apertura dall’avvio stimato per il 01/10/2019 al 31 luglio 2020, con 
osservanza dei giorni di chiusura previsti dal calendario scolastico. 
Si precisa che i bambini già ammessi utilmente in graduatoria che non si presenteranno per 
l’inserimento entro 10 giorni dalla data di avvio del servizio e non faranno pervenire alcuna 
adeguata giustificazione scritta saranno considerati rinunciatari al posto assegnato e si procederà a 
nuove ammissioni.  
 
NORME PER L’ISCRIZIONE 
 
 All’asilo nido potranno essere iscritti bambini di una fascia di età compresa tra i tre mesi ed i 
trentasei mesi (nati nell’arco temporale 01.01.2017 ed il 30.06.2019); 
 Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Varapodio. In presenza 
di istanze ritenute valide in numero inferiore ai posti disponibili il servizio sarà esteso anche a 
minori non residenti i cui genitori svolgano stabile attività lavorativa nel territorio del Comune. 
 I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente, dopo la comunicazione di ammissione al 
nido eventuali allergie o intolleranze alimentari dei piccoli. 
 



LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE, 
DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 
 
1. Copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori e dei tutori/esercenti patria potestà; 
2. Dichiarazione/autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare; 
3. Certificazione I.S.E.E. in corso di validità relativa alla situazione reddituale dell’intero nucleo 
familiare; 
4. Eventuale certificazione comprovante le ipotesi di diritto di priorità come successivamente 
specificato (in busta chiusa); 
5. Eventuale certificazione di specialista allergologo in caso di patologie e/o allergie alimentari (in 
busta chiusa); 
6. Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria sulla base dei 
parametri indicati. 
7. Certificazione relativa agli obblighi vaccinali, come da normativa vigente. 
 
Si precisa che verranno considerate valide le domande pervenute dalla data di pubblicazione del 
presente bando corredata da tutta la documentazione richiesta e fino alla scadenza dei termini 
previsti mentre non verranno accolte le domande incomplete o sprovviste di documentazione 
Le istanze che dovessero essere presentate successivamente al termine ultimo di scadenza, in caso 
di mancata copertura dei posti disponibili, di defezioni od assenze prolungate oltre i 30 giorni che 
dovessero verificarsi nel corso dell’anno educativo, saranno valutate in ordine cronologico e 
secondo i criteri previsti dal presente bando. 
Ai fini dell’individuazione dei minori che saranno ammessi, saranno predisposte tre graduatorie, 
una per ogni fascia di età. 
Verranno valutate le istanze pervenute secondo i criteri previsti nel presente bando e si procederà 
all’ammissione in base alla graduatoria redatta sulla base del punteggio ottenuto e con ordine di 
priorità per i casi specifici di seguito indicati: 
Priorità: 
 

 bambini che presentano difficoltà fisiche, psichiche, motorie, sensoriali (Legge 104/92) -la 
disabilità deve essere documentata dalla certificazione rilasciata  dalla competente 
commissione sanitaria da allegare all’istanza (in busta chiusa) 

 invalidità al 100% di un genitore o altro minore appartenete allo stesso nucleo familiare che 
necessita di assistenza continua – documentata da certificazione rilasciata dalla competente 
commissione sanitaria da allegare all’istanza (in busta chiusa) 
 

I minori individuati dal Servizio Sociale Professionale hanno precedenza automatica al Nido 
Comunale, previa presentazione di istanza da parte della famiglia o da parte del curatore 
speciale. 
La priorità di cui al presente punto è valida esclusivamente per i nuclei familiari residenti nel 
Comune. 
L’ordine cronologico di presentazione della domanda non costituisce, ai fini della valutazione 
del punteggio, diritto di priorità nella graduatoria. Lo stesso verrà considerato solo ed 
esclusivamente in caso di parità di punteggio attribuito dopo tutte le altre valutazioni previste 
dal presente bando. 
Si richiama l’attenzione circa la corretta compilazione della domanda in ogni sua parte d’interesse. 
Nella compilazione della domanda dovrà aversi cura di contrassegnare con un segno di spunta – 
flag tutti i campi d’interesse per il riconoscimento del punteggio. 
 
Tabella DI ATTRIBUIZIONE DEI PUNTEGGI  
 



CRITERIO VALUTATO PUNTI 
Bambini residenti nel territorio comunale 6 
Bambini non residenti i cui genitori svolgono attività lavorativa nel 
territorio comunale 

2 

Nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori: 
 Fino a 24 ore settimanali 4 

Fino ed oltre le 36 ore settimanali 6 
Nucleo familiare con entrambi genitori disoccupati (percepiscono 
indennità di disoccupazione)   

2 

Nucleo familiare con entrambi genitori inoccupati  3 
Nucleo familiare con un solo genitore che lavora 3 
Indisponibilità dei nonni (per decesso, residenza in altro comune, lavoro, 
stato di malattia) 

1 

Nucleo familiare mono-genitoriale (a titolo esemplificativo: decesso del 
coniuge, divorzio, separazione legale documentata, ragazza/o 
madre/padre, stato di detenzione, emigrazione, genitore inserito presso 
strutture sociali/sanitarie) 

4 

Condizione di disabilità del minore (da certificare) Inserimento di diritto 
Invalidità al 100% di un genitore o altro minore appartenente allo stesso 
nucleo familiare che necessita di assistenza continua (da certificare) 

Inserimento di diritto 

Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare residente in 
possesso della certificazione Legge n. 104/92 (da certificare) 

2 

Presenza di fratelli minori conviventi   
 Fino all’età di anni 13 0.5 

Fino all’età di anni 10 1 
Fino all’età di anni 6 2 

Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione 
medica del S.S.N. o di medico convenzionato con il S.S.N. 

2 

Bambini da inserire nel nido che risultino in affido preadottivo 0.5 
Bambini segnalati dal Servizio Sociale con specifica richiesta di 
inserimento al nido 

Inserimento di diritto 

 
Sulla base delle domande presentate e validate vengono redatte le graduatorie provvisorie con 
indicazione esclusivamente del punteggio attribuito a ciascun richiedente. Per ragioni di tutela della 
privacy, i richiedenti sono identificati dal numero di domanda che viene attribuito mediante 
protocollazione. 
A seguito elaborazione della graduatoria, qualora risulti parità di punteggio tra due o più istanti, si 
procederà sulla base del valore ISEE certificato inferiore. In caso di ulteriore parità si procederà 
sulla base della precedenza di deposito dell’istanza desumibile dal numero di protocollo. 
Si rammenta che la dichiarazione ISEE ha validità annua e le date di emissione e scadenza sono 
riportate sull'attestazione della dichiarazione stessa. Alla sua scadenza per mantenere le 
agevolazioni ottenute è necessario ripresentarne una nuova aggiornata. 
Il Comune di Varapodio si riserva la facoltà di modificare la suddivisione della ricettività delle 
sezioni del nido, in presenza di posti vacanti e/o per necessità non programmate di ammissione. In 
particolare possono essere inseriti, anche fuori dai termini previsti dal bando annuale, i bambini 
segnalati dal servizio sociale con procedura di emergenza o certificati ai sensi della L. 104/1992. 
L’assegnazione dei bambini ai Nido avverrà nel rispetto della graduatoria che verrà predisposta, 
tenendo conto: 
1. dei soggetti titolari di inserimento di diritto; 
2. del punteggio assegnato in base alle dichiarazioni rese;  



 
Le graduatorie provvisorie sono rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito Internet del Comune 
(www.comunevarapodio.it) sezione “albo pretorio” - secondo quanto previsto da legge . 
Dal momento della pubblicazione, gli utenti non ammessi hanno 4 giorni di tempo per presentare 
eventuale ricorso, producendo tutta la documentazione ritenuta utile per il riesame. I ricorsi 
presentati oltre tale termine non verranno esaminati. 
Valutati gli eventuali ricorsi, si procederà all’approvazione delle graduatorie definitive , secondo la 
disponibilità dei posti e le stesse verranno rese pubbliche nelle forme previste dalla legge. 
A far data dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (a scorrimento) i beneficiari che saranno 
utilmente collocati nella stessa dovranno espressamente confermare l’iscrizione entro i successivi 3 
giorni. La mancata formalizzazione della conferma comporterà la decadenza per l’aspirante 
beneficiario. 
L’ammissione alla frequenza sarà comunicata, stante l’imminente apertura dell’anno educativo, per 
le vie brevi, ai recapiti telefonici indicati sulla domanda di ammissione, al fine della conferma di cui 
al punto precedente. 
Le graduatorie definitive comprendono anche le liste di attesa alle quali si ricorrerà per eventuali 
sostituzioni di bambini rinunciatari. 
Ai bambini, in lista d’attesa, saranno assegnati gli eventuali posti che si renderanno 
successivamente disponibili, nel corso dell’anno educativo. Allo scopo di evitare inserimenti ad 
anno educativo quasi concluso, tali assegnazioni avverranno sino al mese di marzo. 
Una volta pubblicate le graduatorie, in caso di rinuncia da parte degli assegnatari definitivi si 
procederà allo scorrimento delle graduatorie secondo il punteggio e sino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
Eventuali casi particolari di bambini in situazioni socialmente rilevanti che dovessero presentarsi sia 
durante che dopo il periodo di iscrizione, verranno valutati singolarmente ai fini dell’inserimento. 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in 
coerenza con le Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di 
atti e documenti contenenti dati personali, le graduatorie, a tutela dei dati dei minori, saranno 
pubblicate sotto forma di estratto, prive dei dati identificativi. Tali graduatorie, oggetto di 
pubblicazione, conterranno unicamente il codice numerico identificativo della domanda di 
iscrizione, al fine di evitare la diffusione di dati eccedenti rispetto allo scopo perseguito. 
Gli utenti potranno, in ogni caso, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per avere chiarimenti in 
merito esclusivamente alla propria posizione in graduatoria. 
 
Per la fruizione del servizio, totalmente gratuita con ISEE tra 0,00 e 30.000,00, é previsto il 
pagamento di una retta di compartecipazione mensile alla frequenza in relazione al valore 
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a 30.000,01, COME 
meglio specificata nella seguente tabella: 
 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

FASCIA 
ORARIA 

TARIFFA MENSILE 
ORDINARIA PER 
ISEEE >30.000,01 

ESENZIONE PER ISEE 
TRA € 0,00 E 30.000,00 O 
PER INVALIDITA’ 
SUPERIORE AL 50% 
RICONOSCIUTA DA 
STRUTTURA PUBBLICA 

NIDO/MICRONIDO 8,00/16,00 80,00 0,00 
NIDO/MICRONIDO 8,00/12,00 

13,00/16,00 
40,00 0,00 

 
La mancata contribuzione dell’eventuale quota dovuta, entro e non oltre la fine del mese di 
riferimento, comporta l'automatica decadenza del posto. 
 



L’Amministrazione Comunale effettua controlli in applicazione degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 
445/2000, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed esegue regolari verifiche.  
IMPORTANTE: si fa presente che, qualora dai controlli effettuati, emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rilasciate nella domanda, il dichiarante decadrà dal beneficio 
dell'iscrizione al servizio, ai sensi dell'art 75 del DPR n. 445/2000. 
L’Amministrazione, qualora ne ravvisasse gli estremi, si riserva di procedere alla segnalazione alla 
Procura della Repubblica per gli accertamenti di rilievo penale eventualmente conseguenti(Le 
dichiarazioni false e mendaci sono inoltre punite ai sensi codice penale e delle leggi speciali in 
materia -art. 76 DPR n. 445/2000). 
Eventuali integrazioni alle istanze possono essere consegnate o inviate via pec entro e non oltre i 
termini di scadenza del presente bando. 
I moduli delle domande potranno essere scaricati dal sito www.comunevarapodio.it oppure essere 
ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso gli Uffici della Polizia Municipale 
o l’Ufficio Protocollo del Comune di Varapodio. 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Miliado’ Angelica 
Responsabile Settore Vigilanza - Servizi Sociali 
E mail: angelica.miliado@comunevarapodio.it 
Pec: polmun@pec.comunevarapodio.it 
 
Per chi avesse necessità di assistenza nella compilazione delle istanze o per eventuali informazioni 
potrà rivolgersi all’Ufficio di Polizia Municipale o all’Assistente Sociale Dott.ssa Franco Elena, 
presente presso gli stessi Uffici, dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 


