Bellante

Giulianova

MorroD'oro

Mosciano
Sant'Angelo

Servizio Asilo Nido – Avviso Iscrizioni A.E. 2021/2022
Comune di Bellante

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

L’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22
“Tordino – Vomano”, tra i programmi rivolti ai minori residenti nei territori previsti nel
Piano Sociale Distrettuale di Zona, e nello specifico tra i servizi dedicati alla prima infanzia,
prevede gli Asili Nido, la cui gestione risulta programmata nell’ambito dell’Asse tematico 7
id 44;
con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 29/10/2018 è stato approvato il
REGOLAMENTO ASILO NIDO dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”, che
disciplina il funzionamento omogeneo degli Asili Nido comunali presenti in detto ambito
nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia, in direzione di un
sistema pubblico integrato di offerta;
con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 13/07/2020, al fine di rendere la
gestione del servizio Asilo nido in linea con le mutate esigenze organizzative dei comuni
dell’Ambito e in modo più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale
presente nel relativo territorio, sono state approvate modifiche al vigente Regolamento di
disciplina degli Asili Nido, con entrata in vigore dall’anno educativo 2020/2021;
con deliberazione di Giunta del’Unione n. 11 del 29/04/2021 sono state approvate le tariffe
dei servizi a domanda individuale, ivi comprese quelle per la frequenza degli asili nido
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”, sviluppate su costi standard
mensili quantificati in: €. 650,00/utente per la fascia oraria 7:30 – 18:00, €. 530,00/utente
per la fascia oraria 7:30 – 16:30, €. 470,00/utente per la fascia oraria 7:30 – 14:30;
con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 2 del 25/05/2021 e n. 3 del 25/05/2021,
regolarmente esecutive, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione
2021/2023;
con deliberazione di Giunta del Comune di Bellante n. 46 del 08/06/2021, avente ad
oggetto “Atto di indirizzo da fornire all’Unione dei Comuni delle Terre del Sole per
concessione del servizio di gestione asilo nido Peter Pan del Comune di Bellante –
Approvazione”, si è fornito all’Unione dei Comuni delle Terre del Sole gli indirizzi operativi
per l’espletamento della procedura di gara volta al nuovo affidamento della gestione del
servizio di asilo nido comunale “Peter Pan”, tra i quali è stata indicata la capienza massima
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di 60 posti, di cui 38 riservati ai residenti del comune di Bellante sui quali
L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sole,
corrisponderà al Concessionario il contributo sulle rette, con precisazione che, al termine
dell’inserimento da ultima graduatoria prevista nel vigente Regolamento dell’Unione per il
servizio di asilo nido, gli eventuali posti non occupati dall’Ente per i propri utenti potranno
essere liberamente impegnati dal Concessionario;
SI AVVISA
che sono aperte le iscrizioni al servizio di Asilo Nido nel Comune di Bellante con decorrenza
08/07/2021 e termine 06/08/2021.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segretariato Sociale operante nel Comune di
Bellante, in orario di apertura al pubblico, e sui siti istituzionali di detto Comune e dell’Unione.
Per i bambini che già frequentano, deve essere comunque inoltrata domanda di riconferma, fermo
restando i requisiti richiesti per l’ammissione.
SI RENDE NOTO
che al momento attuale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in
corso, non è possibile dar conto dell’effettiva data di avvio dei servizi educativi, né dell’effettiva
ricettività (numero di posti disponibili per fascia di età) dell’asilo nido interessato dal presente
avviso.
La presente procedura di accettazione delle iscrizioni è pertanto condizionata al rispetto delle
misure emergenziali che verranno adottate dal Governo e dalla Regione Abruzzo per
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.
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SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNE DI BELLANTE
Per l’anno educativo 2021/2022, fatto salvo quanto sopra indicato per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 in corso, il servizio avrà inizio dal giorno 1 settembre 2021 con orario ridotto fino alle
12.30, senza mensa.
Il servizio articolato nelle diverse fasce orarie, comprensivo di mensa, inizierà il giorno 6 settembre
2021.
L’anno educativo terminerà il 31 luglio 2022.
Il servizio accoglierà i bambini in età compresa da 3 a 36 mesi residenti nel comune di Bellante dal
lunedì al venerdì con i seguenti orari:
A – dalle ore 07.30 alle ore 14.30;
B – dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
C – dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
L’ufficio di Segretariato Sociale operante nel Comune di Bellante (Responsabile: Giovanna Cascioli Tel. 0861/6170337 – mail: servizisociali@comune.bellante.te.it) si occuperà del ricevimento delle
domande di iscrizione, che dovranno pervenire entro il 06/08/2021 corredate dalla seguente
documentazione:
1) Stato di famiglia;
2) Documento attestante che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie;
3) Certificato di assenza di malattie infettive, da presentare al nido all’inizio della frequenza;
4) Attestazione dell’Ufficio Servizio Sociali per l’ammissione prioritaria dei bambini
appartenenti a nuclei familiari in particolare condizione di disagio o seguiti dal Servizio
Sociale dell’Amministrazione provinciale di Teramo;
5) Certificato della Azienda A. S. L. di appartenenza per l’ammissione prioritaria di bambini
disabili;
6) Certificato di divorzio, separazione legale omologata con affidamento del bambino al
genitore richiedente;
7) Certificazione rilasciata dal datore di lavoro dei genitori per i lavoratori dipendenti o di
iscrizione all’albo professionale di appartenenza per i lavoratori autonomi;
8) Dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare del richiedente mediante
calcolo ISEE .
I documenti di cui sopra, ad eccezione dell’ISEE, possono essere sostituiti dichiarando l’esistenza
della corrispondenti situazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante sottoscrizione del Modello
di autocertificazione. L’ufficio si riserva di procedere a verifiche a campione chiedendo la
documentazione comprovante tutto quanto autocertificato. Qualora la documentazione non fosse
conforme alla dichiarazione l’ufficio provvederà, previa comunicazione scritta, alla riduzione
automatica del punteggio nonché all’interruzione della procedura di ammissione.
Se le domande di ammissione dovessero superare il limite massimo di 38 posti riservati ai residenti
del comune di Bellante sui quali L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’Unione dei
Comuni delle Terre del Sole, corrisponderà al Concessionario il contributo sulle rette, l’Ufficio
competente formulerà, secondo i criteri indicati all’art. 12 del Regolamento Asilo Nido, una
graduatoria di ammissione.
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Entro il 13 agosto 2021 l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, a seguito dell’istruttoria eseguita
dal Segretariato Sociale operante nel Comune di Bellante, predispone sulla base dei criteri e dei
punteggi indicati all’art. 12 del Regolamento Asilo Nido una graduatoria di ammissione, che sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, affissa all’albo pretorio e nel locale dell’asilo nido (nel
rispetto della normativa sulla privacy).
Per le domande di iscrizione, sempre redatte con le modalità sopra riportate, presentate fuori
termine, l’Ufficio competente formulerà una ulteriore graduatoria, sempre secondo i criteri e le
modalità previste dal richiamato art. 12, che andrà a porsi in coda a quella pubblicata entro il 13
agosto 2021.
Entro il 30 settembre, per le domande pervenute dal 7 agosto al 31 agosto, entro il 31 gennaio,
per le domande pervenute dal 1° settembre al 31 dicembre, ed entro il 31 marzo, per le domande
pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio, l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” predispone
ulteriori graduatorie che andranno a porsi in coda a quella pubblicata entro il 13 agosto 2021.
Per i minori non residenti nel Comune di Bellante, l’accesso al servizio sarà gestito direttamente
dal Concessionario.
Priorità per l’inserimento in graduatoria
La graduatoria di ammissione viene formulata applicando i criteri di priorità e relativi punteggi, di
cui all’art. 12 del vigente Regolamento Asilo Nido, come riportati nel riquadro che segue:

Diritto di precedenza:
− I bambini /e già frequentanti, ammessi d’ufficio a seguito di presentazione di apposita
domanda di riconferma del posto;
− I bambini / e in situazioni di disabilità, documentate dai competenti servizi sanitari
territoriali;
− I bambini /e in situazioni di grave disagio familiare e sociale, debitamente documentate dai
servizi sociali territoriali.
Famiglia monoparentale o condizione di difficoltà del nucleo familiare
1. mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, mancanza figura
genitoriale per decesso, emigrazione, irreperibilità o in via di fatto - punti 20
2. separazione documentata o divorzio - punti 8
3. stato di detenzione in corso di uno dei due genitori - punti 5
4. invalidità permanente certificata di un figlio pari o superiore al 75% - punti 14
5. per ogni familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o superiore al
sup.75% - punti 10
Età dei figli: figli naturali, adottivi o in affidamento pre-adottivo
1. bambini gemelli da inserire al nido d’infanzia - punti 10
2. per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni - punti 6
3. per ogni fratello, di età inferiore ai 3 anni , già frequentante il nido - punti 8
4. gravidanza certificata - punti 6
Situazione occupazionale dei genitori :
(il punteggio per le condizioni di lavoro dei genitori è da assegnarsi separatamente a ciascun
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genitore, se e quando dovuto)
Occupazione a tempo indeterminato:
1. occupazione full time (36 ore settimanali ed oltre) – punti 20
2. occupazione part time (inferiore alle 36 ore settimanali) – punti 10
3. genitore studente, di età massima di anni 30, impegnato nel conseguimento di diploma o
prima laurea punti 5
Precarietà lavorativa e Disoccupazione:
1. lavori a tempo determinato - punti 10
2. nucleo monoparentale con genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da
almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti
8
3. nucleo familiare con un genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da
almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti
5
4. nucleo monoparentale con genitore in mobilità - punti 8
5. nucleo familiare con 1 genitore in mobilità - punti 6
6. nucleo monoparentale con genitore in cassa integrazione – punti 4
7. nucleo familiare con 1 genitore in cassa integrazione - punti 2
Affidabilità ai nonni: verrà attribuito un punteggio pari a 0.5 per ogni condizione dichiarata.
Condizioni dei nonni materni (nonno-nonna)
1. deceduto/a
2. residenza fuori comune
3. malattia invalidante certificata
Condizioni dei nonni paterni (nonno-nonna)
1. deceduto/a
2. residenza fuori comune
3. malattia invalidante certificata
Appartenenza alla lista di attesa della graduatoria dell’anno educativo precedente – punti 3
TOTALE PUNTEGGIO
Criteri di preferenza a parità di punteggio
A parità di punteggio è ammesso/a il bambino/a seguendo nell’ordine i seguenti criteri:
1. ha un fratello /una sorella già frequentante il nido d’infanzia;
2. di età minore nella fascia d’età d’appartenenza;
3. nucleo familiare con l’indicatore della situazione economica ISEE più basso.
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TARIFFE
La tariffa dovuta dai minori residenti, limitatamente a quelli che occupano uno dei 38 posti
riservati ai residenti del comune di Bellante, per la fascia oraria di servizio prescelta e per lo
scaglione ISEE di appartenenza, come stabilita con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del
29/04/2021, è quella rilevabile dai prospetti che seguono:
Tariffe per fascia oraria di servizio: dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Scaglione ISEE
Tariffa
0/8.000,00

€ 94,00

8.000,01/10.600,00

€ 169,20

10.600,01/15.000,00

€ 188,00

15.000,01/20.000,00

€ 225,60

20.000,01/30.000,00

€ 282,00

30.000,01/36.000,00

€ 376,00

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE

€ 432,40

Tariffe per fascia oraria di servizio: dalle ore 7,30 alle ore 16,30
Scaglione ISEE
Tariffa
0/8.000,00

€ 106,00

8.000,01/10.600,00

€ 190,80

10.600,01/15.000,00

€ 212,00

15.000,01/20.000,00

€ 254,40

20.000,01/30.000,00

€ 318,00

30.000,01/36.000,00

€ 424,00

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE

€ 487,60

Tariffe per fascia oraria di servizio: dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Scaglione ISEE
Tariffa
0/8.000,00

€ 130,00

8.000,01/10.600,00

€ 234,00

10.600,01/15.000,00

€ 260,00

15.000,01/20.000,00

€ 312,00

20.000,01/30.000,00

€ 390,00

30.000,01/36.000,00

€ 520,00

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE

€ 598,00

Riduzioni rette per detti minori residenti:
20% per ciascun bambino inserito nell’asilo nido successivo al primo appartenente allo stesso
nucleo familiare;
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Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del vigente Regolamento Asilo Nido “In caso di assenza/e
giustificate per malattia pari o superiori al 50% dei giorni di apertura mensile del nido, la retta sarà
ridotta del 25%. Ai fini della riduzione, i giorni di malattia devono essere continuativi e certificati
dal medico competente”.
Per i minori che accedono ai posti liberamente offerti dal Concessionario (residenti nel comune di
Bellante che non hanno trovato posto utile nei 38 riservati all’Ente e quelli non residenti in detto
comune), le tariffe saranno fissate dal Concessionario stesso, nel rispetto del vincolo che le rette
per fasce orarie di servizio non possono superare i seguenti importi (IVA inclusa, se dovuta):
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30:
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 16,30:
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 18,00:

€ 470,00
€ 530,00
€ 650,00

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Michele Di Giuseppe
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