COMUNE DI STIGNANO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
*******
Determina Area Amministrativa n. 47 del 29/03/2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE Dl UNA GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE
ALL'ASILO NIDO DI VIA SAN NICOLA
(decreto n. 3464/TAC- PNSCIA del Ministero dell'Interno- Programma nazionale servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti)
PREMESSO CHE

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n. 113 del
26 ottobre 2012 ha individuato il Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile della
gestione e dell'attuazione del Programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani
non autosufficienti, nell'ambito del Piano di Azione Coesione;
L’obiettivo del Programma è quello di potenziare nei territori compresi nelle 4 regioni l'offerta dei
servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli anziani non autosufficienti (over 65), riducendo l'attuale divario
«offerta* rispetto al resto del Paese;
Il Ministero dell'Interno con il decreto n. 240/PAC del 07/10/14, modificato ed integrato con il
decreto n.289/PAC del 28/11/14, ha adottato il Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie
del Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore
degli Ambiti/Distretti socio sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza"
2007 —2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
Con decreto n, 1210/PAC del 12/07/2016 1'Autorità di gestione ha approvato, il Piano di
intervento riguardante i servizi di Cura all'Infanzia presentato dal Comune di Caulonia, in qualità
di Comune capofila dell'Ambito Sociale di Distretto Nord;
Con circolare prot. 963 del 28 febbraio 2020 sono state fornite indicazioni operative per la
presentazione delle istanze di riprogrammazione/rimodulazione dei piani di intervento;
Con circolare prot. 2168 in data 11 giugno scorso è stato stabilito il termine per la presentazione
delle relative istanze di riprogrammazione/rimodulazione dei piani di intervento alla data del 31
luglio 2020 successivamente prorogato al 15/10/2020;
Che il Ministero dell'Interno — Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti (Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113) ha approvato con decreto n. 3464/PACPNSCIA prot. n. 0000110 del 14/01/2021 il progetto complessivo per il Piano di Intervento per i
Servizi di cura all'infanzia, presentato dal Comune di Caulonia, in qualità di Comune Capofila
dell'ambito territoriale sociale, in ragione della richiesta di riprogrammazione presentata ed in base
alla valutazione favorevole espressa dal C.O.S.A. nella seduta on line del 21/12/2020;
VISTI
Il Verbale dell’Ambito Territoriale di Caulonia dell'Assemblea dei Sindaci del 28.01.2020
Delibera GM num. 98 del 06.05.2020 del Comune di Caulonia, con il quale è stata approvata la
riprogrammazione delle relative schede di intervento;

Le schede di intervento per il "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità
pubblica per il Comune di Caulonia, depositate agli atti di questo Ente;
Il Regolamento per I 'organizzazione e il funzionamento di asili nido e servizi integrativi presenti
sul territorio dell'ATS, Approvato con delibera C.C. del Comune di Caulonia num. 55 del
14.12.2020.
SI RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per la frequenza di num. 6 minori all’Asilo Nido sito in Stignano Via
San Nicola ;
L’avvio dell'attività è prevista presumibilmente dal 01.04.2021 con termine il 31.07.2021 dalle ore
08:00 alle Ore 16:00
Per la frequenza, è previsto il pagamento di una quota di compartecipazione rapportata alla
condizione economica equivalente familiare risultante dall'attestazione Isee, ai sensi del
Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento di asili nido e servizi integrativi presenti sul
territorio dell'ATS, approvato con Delibera C.C. del Comune Capofila dell'ATS di Caulonia num.
55 del 14.12.2020;
ART. 1
Destinatari
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 0-36 mesi, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assegnazione di contributi a copertura del costo di frequenza dell'asilo
nido di via San Nicola, che si svolgeranno presumibilmente nel periodo compreso tra il 01.04.2021
al 31.07.2021 nel Comune di Stignano.
Possono beneficiare dei contributi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei/delle
bambini/bambine, interessati a frequentare l'asilo nido gestito dall'operatore individuato a seguito di
avviso pubblico,
ART. 2
Requisiti di accesso
Il riconoscimento del contributo a copertura del costo di frequenza all'Asilo Nido di via San
Nicola" subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del presente bando:
- residenza del minore nel Comune di Stignano;
- età compresa del minore tra 0 e 36 mesi;
- modello Isee in corso di validità ;
- certificazione vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n, 119 del 13.07.2017
Nel caso di posti disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste relative alle famiglie residenti
nel Comune di Stignano, saranno prese in considerazione, secondi i medesimi criteri utilizzati per la
formazione della graduatoria, anche le richieste provenienti da famiglie residenti nei Comuni
appartenenti all'ATS Comune Capofila Caulonia;
ART. 3
Modalità di accesso
Le domande redatte su apposito modello, allegato a codesto avviso, dovranno essere presentate a
partire dal 31/03/2021 e saranno accolte fino a concorrenza del numero dei posti disponibili.
Le istanze potranno essere consegnate a mano in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Stignano;

In alternativa, le stesse potranno essere presentate anche via
Comunestignano@pec.it, riportando nell'oggetto della mail la dicitura
ISCRIZIONE ASILO NIDO DI VIA SAN NICOLA
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

PEC all'indirizzo
PAC INFANZIA

Documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità,
Certificato di vaccinazione del minore;
Copia verbale della Commissione Medica attestante lo stato di disabilità, se trattasi di
bambini diversamente abile;
Attestazione ISEE corredata da DSU, in corso di validità;
Non saranno accettate domande inviate con altre modalità e pervenute fuori termine,
ART. 4
Procedura di valutazione delle istanze
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione nominata dal
servizio competente.
In caso di domande in esubero rispetto ai posti disponibili saranno adottati criteri selettivi in base
alla normativa vigente in materia.

ART. 5
Criteri per la graduatoria
Le domande verranno ordinate in base i criteri specificati nella seguente tabella:
INDICATORE

PUNTI

REDDITO ISEE da € 0 a e 6.000,00

5

REDDITO ISEE da e 6.000,01 a € 15.000,00

4

REDDITO ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00

3

REDDITO ISEE da e 25.000,01 a € 35.000,00

2

REDDITO ISEE oltre € 35.000,01

1

Nuclei famigliari in stato di grave bisogno socio economico segnalato e comprovato
dal Servizio Sociale Professionale

5

Nucleo mono- genitoriale

5

Bambino/a Con disabilità certificata

4

Nuclei familiari gemelli

4

Bambino/a in affido o affido re-adottivo

3

Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno

3

Presenza di un fratello/sorella che frequentano servizi educativi per la prima infanzia

3

Nucleo con essenza permanente affettiva e materiale dell'altro genitore (mancato
riconoscimento, carcerazione o altri documentati motivi

2

ART. 6
Modalità di calcola quota di compartecipazione
per la frequenza è previsto il pagamento di una quota mensile di compartecipazione rapportata alla
condizione economica equivalente familiare risultante dall'attestazione Isee, nella seguente misura:
TABELLA A — Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento di asili nido e servizi
integrativi presenti sul territorio dell'ATS — delibera C.C. num. 55 Comune di Caulonia:
COSTO RETTA MENSILE

€ 250,00

FASCE Dl REDDITO ISEE

QUOTA Dl COMPARTECIPAZIONE

Da € 0 a € 6.000,00

ESENTE

Da€ 6.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00

€ 25 00
€ 50,00

Da € 25.000,01 a € 35.000,00

€ 75,00

Da € 35.000,01 a € 40.000,00

€ 100,00

Oltre € 40.000,01

€ 125,00
ART. 7
Adempimenti in materia di privacy

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti;

-

il dichiarante ha diritto all'accesso, all’aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;
ART.8
Disposizioni generali

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Comune di Stignano preferibilmente a
mezzo e-mail Comunestignano@pec.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – IL SINDACO
Geom. Giuseppe TRONO

