COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°91 del 12/05/2016

OGGETTO
Approvazione Bando per l’Iscrizione ai Nidi d’Infanzia Comunali, anno
scolastico 2016/2017 e relativa modulistica.
L’anno duemilasedici, addì dodici del mese di maggio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 15:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Raffaele

MATARAZZO

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Luigi

COSCIONE

X

Assessore

Iolanda Simona

MOTTOLA

assente

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Francesca Lucreziano;
A.C .: 10/CBS
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Viste le Leggi Regionali n. 59/80 e n. 67/90;
Visto il Regolamento per l’accesso e la fruizione del servizio Asilo Nido Comunale , approvato con
Deliberazione Consiliare n° 25 del 06/05/2013;
Visti gli artt. 7 e 9, del Regolamento degli Asili Nido che disciplinano rispettivamente le modalità e
i requisiti di ammissione nonché i criteri per la formazione della graduatoria;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08/02/2013 successivamente modificata con
Delibera di Giunta Comunale n. 328 del 27/11/2015 con le quali sono state determinate le rette di
frequenza degli Asili Nido Comunali;
Visto lo schema di Bando per l’Iscrizione ai Nidi d’Infanzia Comunali, per gli utenti del servizio,
che riporta per ogni fascia di reddito le quote di partecipazione dell'utente;
Ritenuto:
•
di provvedere all'emanazione del Bando contenente i termini e le modalità per l'iscrizione
agli Asili Nido Comunali per l'anno scolastico 2016/2017 e della relativa modulistica;
•
di dover avviare la fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante l'affissione dell'avviso
pubblico e la distribuzione della modulistica;
•
di stabilire con decorrenza dalla data di pubblicazione del suddetto Bando per i 30 giorni
successivi il periodo utile alla presentazione delle domande di iscrizione;
•
di stabilire che i richiedenti, per ottenere agevolazioni economiche, dovranno presentare
all’atto della domanda la Certificazione ISEE 2016 ai sensi del decreto n. 363 del 29
dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il
Ministero dell’Economia
Esaminato il testo del bando predisposto dagli uffici e riportato in calce alla presente;
Verificata la regolarità dell’istruttoria;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
Ritenuto, quindi, procedere all’approvazione del bando per l’iscrizione al servizio di Asilo Nido,
relativo all’anno scolastico 2016/2017;
Considerata la proposta valida in quanto non altera gli equilibri economici del servizio de quò;
Sentito il parere dell’Assessore competente
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Dipartimento Cultura e
Benessere Sociale ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Preso atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile dal momento
che non comporta oneri a carico del bilancio;
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Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
•

di approvare il Bando contenente i termini e le modalità per l'iscrizione agli Asili Nido
Comunali per l'anno scolastico 2016/2017, e l'allegata modulistica, che formano parte integrante
del presente atto;

•

di dare avvio alla fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante l'affissione dell'avviso
pubblico e la distribuzione della modulistica;

•

di stabilire con decorrenza dalla data di pubblicazione del suddetto Bando, per i 30 giorni
successivi, il periodo utile alla presentazione delle domande di iscrizione;

•

di stabilire che la documentazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare da
presentare per ottenere agevolazioni economiche dovrà essere la Certificazione ISEE 2016 ai
sensi del decreto n. 363 del 29 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
emanato di concerto con il Ministero dell’Economia

•

Di demandare al responsabile del servizio l’attuazione e la gestione del bando approvato con il
presente atto;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza dovuta alla necessità di attivare le procedure di iscrizione al servizio di cui
trattasi;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL VICE SINDACO

SIG. LUIGI COSCIONE

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento Cultura e Benessere Sociale

BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI
ANNO EDUCATIVO 2016-2017
Viste le Leggi Regionali n. 59/80 e n. 67/90,
Visto le norme ed i criteri previsti dal “Regolamento per il Funzionamento Degli Asili Nido Comunali”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 06/05/2013,
SI RENDE NOTO
che entro il 30° giorno a partire dalla pubblicazione del presente Bando sarà possibile effettuare le iscrizioni relative all’anno scolastico 2016/2017, per l’ammissione alla frequenza agli Asili Nido Comunali siti in via
Amalfi n. 4.
I posti disponibili sono rispettivamente in numero di 60 unità + 30 unità, per le bambine ed i bambini a partire da tre mesi e che abbiano un'età inferiore ai tre anni.
L’inserimento dei piccoli utenti, che avverrà per gradi, è fissato per il 07 settembre 2016, mentre il 14 settembre inizierà la mensa.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle 14:15 per tutti i bambini frequentanti, mentre nella giornata del sabato dalle 08:15 alle 13:00 la frequenza è riconosciuta per un numero di utenti da definirsi,
assicurando in via principale la presenza di utenti i cui genitori abbiano un orario lavorativo che comprenda, settimanalmente, la suddetta giornata.
S’invita ad un’attenta lettura del presente bando per la corretta compilazione della domanda
e a verificare l'esattezza e la completezza di quanto dichiarato, poiché le graduatorie per
l’accesso saranno stilate in base ai dati forniti che devono fare riferimento alla situazione
esistente alla data di presentazione della domanda; per alcune condizioni sarà richiesto di
allegare adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la
dichiarazione non risultasse veritiera, la domanda verrà annullata e saranno applicate le sanzioni
previste dalla normativa vigente (DPR 445/2000).
Non verranno ammesse aggiunte e/o modifiche successivamente al termine del bando di
iscrizione.

MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI
1. ACCESSO AL SERVIZIO
L’iscrizione al servizio per i bambini nati dal 01/09/2013 in poi fino ad un’età inferiore ai tre anni, è riservata ai minori residenti nel Comune di Gaeta con almeno un genitore o tutore, esercente la potestà genitoriale,
anch'esso residente insieme al bambino a Gaeta, oltre che a minori in affido/adozione a genitori residenti nel Comune di Gaeta.
Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti, purché almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gaeta.
Possono fare richiesta d’iscrizione per il futuro nascituro le gestanti che si trovino all’ottavo mese di gravidanza al momento dell’iscrizione e comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento vigente.
Le graduatorie sono stilate per fasce di età che corrispondono alle seguenti sezioni:
• Sezione Lattanti bambini di età compresa tra 3 mesi e 12 mesi
• Sezione Semidivezzi bambini di età compresa tra 13 mesi e 24 mesi
• Sezione Divezzi bambini di età compresa tra 25 mesi e 36 mesi
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Nel corso dell’anno scolastico, alle famiglie dei bambini in lista d’attesa, verranno offerti eventuali posti rimasti liberi.
Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione, sempre in base ai requisiti previsti dal Regolamento Asilo Nido, solo dopo l’esaurimento delle liste di attesa.
Il minore ammesso alla frequenza per l’anno educativo 2016/2017 s’intende automaticamente riconfermato anche per i successivi anni educativi fino al completamento del ciclo di nido, salvo ritiro da parte dei genitori
da formalizzare presso gli Uffici degli Asili Nido e/o decadenza per altre motivazioni come da Regolamento Asilo Nido.
La frequenza è subordinata al pagamento di una retta mensile che deve essere versata entro i primi 5 giorni di ogni mese.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 50% della retta mensile, acconto che verrà detratto dalla quota dell'ultima retta di frequenza.
Le rette sono così determinate in rapporto al reddito ISEE del nucleo familiare come da Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08/02/2013 successivamente modificata con Delibera di Giunta Comunale n.
328 del 27/11/2015:
Retta mensile
frequenza dal lunedì
al venerdì

Retta mensile
frequenza dal lunedì
al sabato

Fasce

Reddito ISEE

1^

€0

€ 5.000,00

ESENTE

ESENTE

2^

€ 5.001,00

€ 8.000,00

€ 90,00

€ 99,00

3^

€ 8.001,00

€ 12.000,00

€ 120,00

€ 132,00

4^

€ 12.001,00

€ 16.000,00

€ 150,00

€ 165,00

5^

16.001,00

€ 20.000,00

€ 210,00

€ 231,00

6^

Oltre € 20.001,00

€ 300,00

€ 330,00

I genitori interessati dovranno presentare:
• Domanda, redatta su apposito modello .
• Certificazione ISEE 2016 ai sensi del decreto n. 363 del 29 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia.
Vanno dichiarati anche altri redditi non imponibili o esenti dall’IRPEF e/o già assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (borse di studio e affini, assegni di mantenimento, pensioni
di guerra, ecc…) ed i redditi prodotti all’estero.
In caso di ammissione del bambino, i genitori riceveranno comunicazione da parte del Comune con la richiesta della documentazione sanitaria necessaria, non autocertificabile.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.
La graduatoria sarà formulata secondo il Regolamento vigente.
I moduli di iscrizione sono disponibili c/o l’Asilo Nido Comunale, sito in via Amalfi, 4 - tel. 0771/460786, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o possono essere scaricati dal sito Internet:
www.comune.gaeta.lt.it.
Le domande, una volta completate, dovranno essere presentate e protocollate presso il Comune di Gaeta.
Il Regolamento dell’Asilo Nido Comunale è a disposizione dei genitori interessati, presso l’Asilo Nido ed anche sul sito del Comune di Gaeta.
In assenza di dichiarazione reddituale sarà applicata la retta massima.

2. ACCESSO PRIORITARIO
Hanno accesso prioritario i bambini portatori di handicap certificati ai sensi della legge 104/1992. Hanno altresì priorità di accesso i bambini che, a causa del particolare contesto familiare in cui vivono, sono inseriti in
un percorso di sostegno da parte del Servizio Tutela Minori dell’AUSL, o in condizione di necessità di inserimento, documentata dal Servizio Sociale del Comune per piccoli utenti già in carico al Servizio stesso.
I genitori di bambini con problematiche di carattere medico sono pregati di darne comunicazione al momento dell’iscrizione, allegando relativa certificazione, al fine di consentire un adeguato inserimento.
3. DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Qualora il bambino non inizi la frequenza entro sette giorni dall’inizio dell’anno scolastico, senza
avere fornito alcuna motivazione, verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria e dal posto.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, il bambino risulti immotivatamente assente per più di 18 giorni nell’arco di due mesi, perderà il diritto alla frequenza.
La mancata frequenza non interrompe l’obbligo di pagamento della retta; il ritiro deve essere formalizzato per iscritto, così come specificato nel “Regolamento per il Funzionamento Degli Asili Nido Comunali”.
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Gaeta, -----IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO
CULTURA E BENESSERE SOCIALE
(dott.ssa Santina MELFI)
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il Dirigente responsabile

f.to (Dott.ssa Santina Melfi)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Antonietta Calzedda)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
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Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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