CITTA’ DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)

9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”
ASILO NIDO

AVVISO PUBBLICO con RISERVA
ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO
2020/2021
BANDO SOTTO RISERVA
Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio 9 n. _______

Si rende noto che è possibile presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido comunale di Via
Verdi per l’anno educativo 2020/2021.
Le domande di iscrizione, da compilare su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio, corredate
dalla documentazione necessaria, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune (P.zza del Popolo, 16) entro le ore 12,00 del giorno 20 agosto 2020.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria i beneficiari che saranno utilmente collocati nella stessa
dovranno espressamente confermare l’iscrizione entro i successivi dieci giorni. La mancata
formalizzazione dell’iscrizione comporterà la decadenza per l’aspirante beneficiario.
Il numero dei posti disponibili è pari a massimo 24 piccoli ospiti da ripartirsi come segue:
 Fascia d’età 03/12 mesi (calcolati alla data di avvio dell’anno scolastico stimata al 1/9/2020) –
n. 10 posti
 Fascia d’età 13/24 mesi (calcolati alla data di avvio dell’anno scolastico stimata al 1/9/2020) –
n. 6 posti
 Fascia d’età 25/36 mesi (calcolati alla data di avvio dell’anno scolastico stimata al 1/9/2020) –
n. 8 posti
Il numero dei minori ammessi all’anno educativo 2020/2021 ed è CONDIZIONATO alle disposizioni
normative in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid 19, e agli esiti delle
procedure di assunzione in corso, al fine di disporre di un numero di assistenti all’infanzia utile alla
formazione delle classi messe a bando.
L’articolazione oraria per l’Asilo Nico Comunale per l’anno educativo 2020/2021 è la seguente:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 13.30.
Il Nido Comunale osserverà la seguente apertura dall’avvio stimato nel mese di settembre 2020 al 30
giugno 2021.
NORME PER L’ISCRIZIONE




All’asilo nido potranno essere iscritti bambini di una fascia di età compresa tra i tre mesi
(compiuti entro il primo settembre 2020) ed i trentasei mesi (non compiuti alla data del
31.12.2020);
Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Modugno. In presenza
di istanze ritenute valide in numero inferiore ai posti disponibili il servizio sarà esteso anche a
minori non residenti.
Ad inizio anno educativo sarà possibile reperire presso il Nido Comunale la lista dei prodotti




che dovrà essere fornita dai genitori per la cura e l’igiene degli stessi piccoli frequentanti.
I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio, dopo la comunicazione di
ammissione al nido eventuali allergie o intolleranze alimentari dei piccoli.
Il Servizio si riserva di rendere note linee guida per il contenimento del fenomeno
epidemiologico Covid 19 a tutela dei piccoli frequentanti prima dell’avvio dell’anno educativo.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE CORREDATA, A PENA DI
ESCLUSIONE, DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia del documento di riconoscimento del dichiarante; (OBBLIGATORIO)
Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare; (OBBLIGATORIO)
Certificazione I.S.E.E. in corso di validità; (OBBLIGATORIO)
(eventuale) Certificato di servizio attestante lo stato di occupazione di entrambi i genitori;
(eventuale) Certificazione attestante l’eventuale situazione di handicap del minore;
(eventuale) Certificazione attestante l’eventuale presenza nel nucleo familiare di un
componente portatore di handicap.
7. Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria sulla
base dei parametri sotto indicati.

Inoltre, si rende noto che, con Delibera di Giunta n° 28 del 03/03/2020 sono state approvate le
seguenti tariffe mensili da applicarsi sulla base del reddito ISEE, per l’anno scolastico 2020/2021.
A)

Tariffe COMPRENSIVE DEL SERVIZIO REFEZIONE MINORI, con orario dalle
7.30 alle ore 13.30:
Da
Da
Da
Da
Oltre

B)

€. 0
€. 6.500,01
€. 11.500,01
€. 16.500,01
€. 21.500,01

a €. 6.500,00
a €. 11.500,00
a €. 16.500,00
a €. 21.500,00

€. 20,00
€. 85,00
€. 115,00
€. 155,00
€. 205,00

Tariffe PRIVE DEL SERVIZIO REFEZIONE MINORI, con orario dalle 7.30 alle ore12.00:
Da
Da
Da
Da
Oltre

€. 0
€. 6.500,01
€. 11.500,01
€. 16.500,01
€. 21.500,01

a €. 6.500,00
a €. 11.500,00
a €. 16.500,00
a €. 21.500,00

dal lunedì al venerdì
€. 12,00
€. 53,00
€. 78,00
€. 100,00
€. 122,00

Si informano i nuclei familiari che non è certa la possibilità di opzionare la scelta per il
servizio mensa, atteso che a causa delle disposizioni di contenimento del fenomeno
epidemiologico in corso, risulta necessario contenere il più possibile la promiscuità fra
gruppi diversi di bambini, pertanto i minori che non fruiranno del servizio mensa, atteso
che il personale è impegnato con il gruppo classe, non potranno recarsi in altre sezioni.
L’ammissione alla frequenza è altresì, condizionata dal numero dei posti disponibili in relazione alle fasce
di età.
Si precisa che verranno considerate valide le domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente
bando corredata da tutta la documentazione richiesta e fino alla scadenza dei termini previsti.
Ai fini dell’individuazione dei minori che saranno ammessi, saranno predisposte tre graduatorie, una per
ogni fascia di età.

TRATTASI DI GRADUATORIA SOTTO RISERVA CHE IN NESSUN CASO DANNO DIRITTO ALLA
FRUIZIONE DEL NIDO.
Il Servizio 9 valuterà le istanze pervenute secondo i criteri previsti nel Regolamento che qui di seguito si
riassumono:
 Composizione del nucleo familiare;
 Condizione lavorativa dei genitori.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA subordinata alle disposizioni normative in materia di
contenimento del fenomeno epidemiologico Covid 19 e all’esito delle procedure di assunzione in
corso di espletamento.
I minori individuati dal Servizio Sociale Professionale hanno precedenza automatica al Nido
Comunale, previa presentazione di istanza da parte della famiglia o da parte del curatore speciale.
Minori in condizione di disagio segnalati dal Servizio
sociale Professionale.

Ammissione con precedenza
automatica.

I minori già frequentanti lo scorso anno educativo (2019/2020), per i quali le famiglie hanno già
presentato istanza di riconferma hanno priorità di accesso e NON devono ripresentare istanza,
come disposto dal vigente Regolamento. Le stesse sono tenute a darne comunicazione immediata
in caso di rinuncia.
CRITERI DI ATTRIBUIZIONE DEI PUNTEGGI (punteggio massimo pari a 100 punti complessivi)
1) composizione del nucleo familiare;
2) condizione lavorativa del genitore;

1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - max 80punti
A Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo
Punti
familiare residente in possesso della certificazione
Legge n. 104/92 e che non siano inseriti in strutture
10
socio/sanitarie.
B Per ogni figlio minore di anni 18 incluso il minore da
Punti
ammettere alla frequenza (per un massimo di 6 figli)
3
C Bambini da inserire nel nido che risultino in affido
Punti
familiare.
20
D Genitore studente regolarmente iscritto presso
Punti
istituzioni scolastiche e/o Universitarie statali.
16
E Nucleo familiare mono-genitoriale (a titolo
esemplificativo: decesso, divorzio, separazione
Punti
legale documentata, ragazza/o madre/padre, stato di
16
detenzione, emigrazione, genitore inserito presso
strutture sociali/sanitarie)
2) CONDIZIONE LAVORATIVA DEL GENITORE – max 20punti
B)

Nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori

C)

Nucleo familiare con un solo genitore che lavora.

Punti
20
Punti
5

A seguito elaborazione della graduatoria finale (TRATTASI DI GRADUATORIA SOTTO
RISERVA), qualora risulti parità di punteggio tra due o più istanti, si procederà sulla base del valore
ISEE certificato inferiore. In caso di ulteriore parità si procederà sulla base della precedenza di deposito

dell’istanza desumibile dal numero di protocollo.
I moduli delle domande potranno essere scaricati dal sito www.comune.modugno.ba.it oppure
essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso:
Servizi Sociali - Viale della Repubblica, 46
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza
Capitaneo

L’Amministrazione Comunale

La Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Antonella Lenoci

