BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2014/2015

Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento , formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento 41/R del 31 luglio 2013 di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
Visto il Regolamento comunale per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 18 aprile 2013
Il Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici, rende noto che dal 10 aprile al 10 maggio 2014
sono aperte le iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2014/2015. Potranno accedere al servizio i bambini
e i nascituri che alla data del 1 settembre 2014 abbiano compiuto tre (3) mesi di età e non abbiano compiuto i tre anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione.
Sul territorio sono presenti i seguenti nidi d’infanzia comunali: “I Cuccioli” (da 3 a 36 mesi) Carrara Via Erevan; “Il Koala”
(da 3 a 36 mesi) Bonascola Via Casalina; “Le Mimose/La Margherita”” (da 3 a 36 mesi) Avenza Via Luni; “La
Cicogna/L’Airone” (da 3 a 36 mesi) Marina di Carrara Via Bassagrande; “Il Girotondo/La Trottola” (da 13 a 36 mesi)
Marina di Carrara Via Marco Polo.
Sono offerte due differenti tipologie di orario:
- “tempo lungo” (con orario 7,30-16,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano);
- “tempo corto” (con orario 9,00 -15,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano).
Le bambine e i bambini già frequentanti un nido d’infanzia nell’a.e. 2013/2014 hanno diritto di precedenza purché siano in
condizione di regolarità dei pagamenti, non abbiano superato i 36 mesi di età, salvo i casi previsti dal Regolamento, e
presentino domanda di conferma per la medesima struttura.
Sono considerate prioritarie le ammissioni di bambini in condizione di disabilità certificata dal competente servizio
dell’Azienda U.S.L. o appartenenti ad un nucleo familiare segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Carrara.
I bambini residenti nel Comune di Carrara hanno diritto di precedenza all’ammissione al servizio rispetto ai non residenti.
Possono presentare domanda di ammissione ai nidi d’infanzia i genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, dei
bambini in età utile tra tre e trentasei (3 – 36) mesi, residenti e non residenti nel Comune di Carrara, entro e non oltre la
data del 10 maggio 2014.
La domanda di ammissione (Mod. A) o conferma (Mod. B) ai nidi d’infanzia comunali deve essere presentata su apposita
modulistica entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 10 maggio 2014, all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara o
inviata tramite raccomandata A.R. al Settore Cultura e Biblioteca/ Servizi Educativi e Scolastici Piazza 2 Giugno 1 - 54033
Carrara (farà fede la data del timbro postale).
Eventuali domande presentate oltre la scadenza potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili e verranno valutate
secondo l’ordine di presentazione, dopo avere soddisfatto le domande pervenute entro il termine, con precedenza rispetto ai
non residenti.
Per l’accesso ai nidi saranno predisposte le graduatorie degli aventi diritto, relative alle domande pervenute entro il termine,
in base ai seguenti criteri e punteggi:
Nucleo familiare:
1) Nucleo mono-parentale
a) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o appartenente a nucleo familiare con un
genitore deceduto o in stato di detenzione, oppure con un solo genitore a cui spetta la potestà;
b) unico genitore coabitante col bambino riconosciuto da entrambi i genitori (separati, divorziati oppure ex conviventi).
2) Familiare convivente in situazione di handicap o infermità certificata dal Servizio Sanitario Nazionale o dalla
Commissione Invalidi
3) Altri figli minori di 16 anni a carico
a) per ogni fratello/sorella gemello;
b) per il secondo figlio a carico con età minore di 3 anni;
c) per ogni altro figlio a carico con età minore di 5 anni;
d) per ogni altro figlio a carico con età minore di 16 anni.
Condizione lavorativa e professionale dei genitori:
1) Per ogni genitore lavoratore:
- a tempo pieno e indeterminato;
- a tempo pieno e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo.
2) Per ogni genitore lavoratore:
- a tempo parziale ed indeterminato;
- a tempo parziale e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo.
3) Per ogni genitore specializzando, tirocinante, in stage, con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo (il
punteggio non si somma né alla condizione lavorativa né alla situazione di disoccupazione).
4) Per ogni genitore studente in pari con gli studi (il punteggio si somma alla condizione lavorativa ma non alla situazione
di disoccupazione).
5) Per ogni genitore in Cassa integrazione (o mobilità) e/o iscritto al Centro per l’Impiego da almeno 2 mesi.

10
6
2
3,5
2
1
0,5
0

6
5
5
3
2

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo pretorio comunale non oltre il 19 maggio 2014; avverso il punteggio di
queste ultime i soggetti che hanno presentato le domande potranno inoltrare ricorso scritto al Dirigente del Settore da
presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il termine di 15 giorni dall’affissione all’Albo pretorio. Successivamente, si
procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive, approvate con determinazione del Dirigente del Settore. Si
provvederà quindi all’inserimento degli aventi diritto sulla base del punteggio attribuito. La graduatoria rimarrà aperta per
eventuali posti che si rendessero disponibili fino al 31 marzo 2015.
L’Amministrazione si riserva, in caso di eventi e condizioni impreviste ed imprevedibili che determinino l’impossibilità di
mantenere gli standard del servizio, di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.
L’Amministrazione Comunale stabilisce annualmente la quota di compartecipazione economica delle famiglie,
onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dal nido, composta da: quota fissa mensile, che deve essere pagata comunque,
anche in caso di assenza dall'asilo nido, salvo i casi previsti dal Regolamento; quota presenza, che è addebitata
quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza del bambino e non è dovuta nel periodo di inserimento e
comunque non oltre le prime quattro settimane di frequenza.
La quota di compartecipazione economica è stabilita in base all’indicatore I.S.E.E. (riferito alla situazione reddituale
dell’anno 2012 dichiarata nell’anno 2013 e alla situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare alla data del
31/12/2013 così come previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013), che deve essere presentato entro il 31 agosto
2014 secondo il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) come previsto dall’art. 10 del DPCM n. 159/2013,
da approvarsi entro l’8 maggio 2014 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di mancata
presentazione dell’I.S.E.E. entro i termini, l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’assegnazione della quota massima.
Per informazioni e ritiro della modulistica: U.O. Asili nido, Palazzo Saffi/Tenerani, Via Solferino, Carrara Tel. 0585/641448456 fax 641452 email carladellamico@comune.carrara.ms.it La modulistica è disponibile anche presso l’U.R.P., i nidi
d’infanzia comunali e sul sito www.comune.carrara.ms.it
L’Ufficio preposto effettua controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione in regime di
autocertificazione, previo idoneo controllo sulla veridicità del 20% delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei
soggetti risultati beneficiari.

Carrara, lì 10 aprile 2014
Il Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici
Ildo Fusani

