IL RESPONSABILE
AREA UFFICIO DI PIANO
NUM. 158 DEL 20-07-2022
Dott. DI GIUSEPPE MICHELE
ORIGINALE
Determinazione Registro Generale n. 248 del 20-07-2022
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELLE ISTANZE
DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI BELLANTE
"PETER PAN" - ANNO EDUCATIVO 2022/2023.
DETERMINA
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO che:
 l’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, ECAD dell’Ambito distrettuale Sociale N. 22
“Tordino/Vomano” è titolare, nell’ambito dello sviluppo dei programmi previsti dal Piano
Sociale Distrettuale di Zona, della gestione dei relativi assi tematici;
 con Verbale n. 12 del 12/12/2017, la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale
Sociale n. 22 “Tordino-Vomano” ha approvato il Piano Sociale Distrettuale D’Ambito
2016/2018 ed i relativi allegati, tra cui il “Regolamento unitario per l’accesso ai servizi
sociali e socio-sanitari”, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.
328/2000, alla Legge n. 104/1992, alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. nn. 285 del 3
maggio 2016 e successive, confermative, n. 552/P del 25 maggio 2016 e n. 726 del 15
novembre 2016, contenente la disciplina delle modalità di accesso e di erogazione degli
interventi e dei servizi sociali con riferimento al Piano di Zona dei servizi sociali (PdZ) ed
altre programmazioni;
 tra i programmi del suddetto Piano rivolti ai minori residenti nei territori dell’Ambito
distrettuale Sociale N. 22 “Tordino/Vomano”, e nello specifico tra i servizi dedicati alla
prima infanzia, sono previsti gli Asili Nido, la cui gestione risulta programmata
nell’ambito dell’Asse tematico 7 id 44;
 il vigente Piano Distrettuale di Zona, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con
deliberazione assunta in data 14 dicembre 2017, risulta prorogato a tutto il 2022, in virtù di
quanto comunicato dal competente Servizio della Regione Abruzzo all’Unione dei Comuni
Delle Terre del Sole, e, per effetto, di quanto disposto con Delibera di Giunta dell’Unione
dei Comuni n. 34 del 10/12/2021;
 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 25/05/2022 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;
 per i residenti del Comune di Bellante, detto servizio è offerto presso l’Asilo Nido “Peter
Pan”, sito a Bellante Stazione, in Via Nazionale n. 220;
VISTO il Regolamento Asilo Nido dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “TordinoVomano”, approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 29/10/2018 e
modificato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 13/07/2020, 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;
VISTI, in particolare, gli articoli di detto regolamento che di seguito si riportano:
 ART. 11 - ISCRIZIONI E GRADUATORIA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione viene presentata all’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” –
quale Ecad dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano” - secondo le
seguenti modalità.
La domanda d’iscrizione, sottoscritta da un genitore o da chi legittimamente lo sostituisce,
va presentata al Segretariato Sociale del Comune di residenza, su apposito modulo e atto
ad acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria e
corredata 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 possono essere sostituiti dichiarando l’esistenza della
corrispondenti situazioni,a i 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 capienza dell’asilo,
l’Ufficio competente formulerà, secondo i criteri dell’art.12, una graduatoria di
ammissione.
Di norma dal 1° al 30 maggio di ogni anno sono aperte le iscrizioni con apposito bando
pubblico contenente le informazioni sul tipo di servizio, sul funzionamento e sui criteri
selettivi per l’accesso.
Entro il 30 giugno di ogni anno l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, a seguito delle
istruttorie eseguite dai Segretariati Sociali dei competenti Comuni, predispone sulla base
dei criteri e dei punteggi indicati all’art. 12 una graduatoria di ammissione, che sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, affissa all’albo pretorio e nei locali dei rispettivi
asili nido.
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 dall’art. 12, che andrà a porsi in coda a quella pubblicata entro
il 30 giugno.
Entro il 30 settembre, per le domande pervenute dal 1° giugno 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 30 giugno.
Per i minori non residenti in uno dei comuni dell’Ambito si stileranno distinte graduatorie,
nei termini indicati in precedenza, alle quali si attingerà all’esaurimento di quelle dei
residenti, così come previsto dal precedente art. 4.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione all’Ufficio Segretariato Sociale di competenza.
Se nel corso dell’anno si dovessero verificare dimissioni, l’Ufficio Segretariato Sociale
competente procederà alle relative ammissioni secondo l’ordine della graduatoria. Una
volta ammessi i bambini saranno inseriti gradualmente nel nido, secondo il progetto
educativo.
Non avranno diritto di accesso al servizio asilo nido gli utenti per i quali sono in corso
situazioni di morosità, non legittimamente contestate, nei confronti di un qualsiasi comune
facente parte dell’Ambito distrettuale.
Nel corso di fruizione del servizio di asilo nido, alla condizione di morosità prolungata nel
tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione), potrà seguire la perdita del diritto
alla frequenza, mediante l’adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile
dei servizi educativi dell’Unione.
 ART. 12 – CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione all’asilo nido avviene sulla base di una graduatoria redatta secondo i
seguenti criteri:
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
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.
VISTO l’avviso con cui sono state aperte le iscrizioni al servizio di Asilo Nido per l’anno
educativo 2022/2023 nel Comune di Bellante, con decorrenza 31 maggio 2022 e termine 30
giugno 2022, approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano R.S. n.
108 del 30/05/2022 (R.G. n. 162 del 30/05/2022);
RICHIAMATA la 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”, con la quale 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 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;
RICHIAMATA la L. R. n. 76 del 28/04/2000 avente ad oggetto “Norma in materia di servizi
educativi alla prima infanzia”;
RICHIAMATE le direttive generali di attuazione emanate a seguito dell’approvazione della
citata legge;
PRESO ATTO dell’istruttoria eseguita dal Segretariato Sociale dell’Unione dei Comuni
presso il Comune di Bellante, in riferimento alle domande di iscrizioni al servizio presentate
nei termini assegnati con il citato avviso, il cui esito e stato acquisito per competenza al
protocollo di questo Ente con n. 2898 del 20/07/2022;
DATO ATTO che sono state regolarmente assunte al protocollo del Comune di Bellante,
entro la data di scadenza del 30 giugno 2022, n. 54 istanze, di cui:

 n. 38 ammesse, in quanto rientranti nel numero di 38 posti riservati al Comune di Bellante;
 n. 16 dichiarate ammissibili, in quanto non rientranti nel numero di 38 posti riservati al
Comune di Bellante ma passibili di scorrimento graduatoria;
VISTA la graduatoria contenente n. 38 minori ammessi al servizio di Asilo Nido comunale
“Peter Pan” di Bellante per l’anno educativo 2022/2023, con evidenza altresì di n. 16 istanze
dichiarate ammissibili, in quanto non rientranti nel numero di 38 posti riservati al Comune di
Bellante ma passibili di scorrimento graduatoria, che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario approvare detta graduatoria dei minori ammessi al servizio di che
trattasi, dandone diffusione mediante pubblica affissione nei locali dell’Asilo Nido
interessato, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni www.unionecomunileterredelsole.it
e sul sito istituzionale del Comune di Bellante;
RILEVATO che:
- vi è la competenza a provvedere all’adozione del presente atto, in ragione del
provvedimento presidenziale di nomina a responsabile dell’Area 2 Ufficio di Piano (prot.
n. 1695 del 05/05/2022);
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’insussistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata, e
pertanto, non necessità di parere contabile;
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.lvo n. 267/2000
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi narrati in premessa:

1) di approvare la graduatoria delle 58 istanze di iscrizione all’asilo nido del Comune di
Bellante per l’anno educativo 2022/2023, redatta secondo le disposizioni del vigente
regolamento, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che la suddetta graduatoria include:

 n. 38 istanze ammesse, in quanto rientranti nel numero di 38 posti riservati al Comune
di Bellante;
 n. 16 istanze dichiarate ammissibili, in quanto non rientranti nel numero di 38 posti
riservati al Comune di Bellante ma passibili di scorrimento graduatoria;
3) di demandare al Segretariato Sociale dell’Unione presso il Comune di Bellante, la
diffusione dell’elenco delle istanze ammesse mediante pubblica affissione nei locali
dell’Asilo Nido interessato e sul sito istituzionale del Comune di Bellante;
4) di trasmettere la presente determinazione al Segretariato Sociale dell’Unione presso il
Comune di Bellante, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell’ Ufficio
Dott. DI GIUSEPPE MICHELE

 VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
 L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo
- Impegno n.
– Mandato n
Giulianova, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
POSSENTI PIERGIORGIO

Prot. n.
278
della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Giulianova, li 20-07-2022

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott. MICHELE DI GIUSEPPE

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
Dott. DI GIUSEPPE MICHELE

