Ufficio Servizi sociali
ASILO NIDO COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2017-2018

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
per inserimenti da effettuarsi nel periodo Gennaio-Maggio 2018
SCADENZA 29/11/2017
Destinatari
Le iscrizioni sono aperte ai bambini che al 1° Gennaio 2018 avranno compiuto il 3° mese di età e non avranno
compiuto i tre anni, residenti nel territorio comunale.
Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti, ma verranno inserite in una graduatoria distinta e
l’ammissione avverrà solamente dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti.
Retta di frequenza
La retta sarà calcolata in funzione dell’Isee, linearmente crescente all’aumentare del valore dell’Isee stesso con una
tariffa minima e massima per la frequenza a tempo pieno e per quella antimeridiana.
Le rette di frequenza pertanto saranno comprese nell’intervallo tra le tariffe minime e massime di seguito definite:
FREQUENZA
TEMPO PIENO
ANTIMERIDIANA

RETTA MINIMA
€ 62,68
€ 45,58

RETTA MASSIMA
€ 341,86
€ 284,89

Le tariffe saranno aggiornate annualmente in base al tasso programmato di inflazione stabilito dal Consiglio dei
Ministri nel Documento di Programmazione Economico e Finanziario.
Ai non residenti verrà applicata in ogni caso la retta massima.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di ammissione devono essere presentate su apposito modello fornito dall’Ufficio Servizi Sociali,
all’interno del quale dovranno essere dichiarati l’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE del nucleo familiare (I.S.E.E. vigente) e le condizioni particolari e rilevanti ai fini dell’ammissione
e per la definizione della graduatoria.
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 29/11/2017.
Le domande pervenute dopo tale termine saranno esaminate per le ammissioni effettuate ad esaurimento della lista di
attesa definita con la graduatoria.
All’atto dell’ammissione del bambino, i genitori sono tenuti a fornire la documentazione sanitaria richiesta.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, ai fini della formulazione della graduatoria e della
determinazione della retta, si fa rinvio al Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale vigente alla
data di scadenza del bando ed alle Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono state definite le tariffe.
Per il ritiro del modello di domanda e per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l’Ufficio Servizi
Sociali (tel. 0734-680237) negli orari di apertura al pubblico:
LUNEDI’- MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 10:00 alle 13:00 e MARTEDI e GIOVEDI dalle 16:00 alle
18:00.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili anche presso l’URP aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:30
alle ore 13:30 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e al sito internet:
www.comune.portosangiorgio.fm.it (Sezione Modulistica- Servizi sociali).
Porto San Giorgio lì 02/11/2017
Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Maria Fuselli

