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BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2017-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della propria determinazione n° 40 del 14 Aprile 2017 con la quale è stato approvato il
presente bando e il modulo di domanda ad esso allegato;
RENDE NOTO
CHE è indetto bando pubblico per l’iscrizione al nido d’infanzia comunale anno educativo 20172018
ART. 1
il Nido d'Infanzia Comunale é un servizio educativo destinato ai bambini residenti a Isili di età
compresa fra 3 e 36 mesi.
Nell'anno educativo 2017/2018 funzionerà dal 4 settembre 2016 al 31 luglio 2018. I giorni di
vacanza sono quelli previsti nel calendario. Non osserva vacanze di tipo scolastico.
Al nido comunale possono essere iscritti i bambini residenti a Isili:
nati dal 01.01.2015 al 14 Aprile 2017
che nasceranno entro il 14 maggio 2017
Possono altresì presentare domanda le famiglie non residenti con un (o entrambi) genitore che
svolga attività lavorativa nel Comune di Isili; in questo caso si formerà una sub-graduatoria che
precederà quella dei non residenti di cui al punto successivo, cui si attingerà una volta soddisfatte
tutte le richieste dei residenti.
Vengono accolte anche le richieste d’iscrizione dei bambini e delle bambine non residenti a Isili
che formeranno una graduatoria separata di “non residenti”, a cui si attingerà una volta
soddisfatte tutte le richieste dei residenti e di coloro i cui genitori (uno o entrambi) svolgono attività
lavorativa nel Comune di Isili.
Deve essere presentata la domanda d'iscrizione anche dei bambini residenti che hanno frequentato
il nido nell'anno educativo 2016/2017. In questo caso essi avranno la precedenza nella graduatoria
(art. 8 del regolamento comunale).
La domanda d'iscrizione deve essere presentata anche da chi, nell'anno educativo 2016/2017, si
trova in lista d'attesa.

ART. 2
le domande d'iscrizione devono essere presentate utilizzando il modulo predisposto dagli uffici,
disponibile:
sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.isili.ca.
negli uffici comunali dei servizi sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00.
Le domande potranno essere presentate dal 14 Aprile 2017 al 15 maggio 2017 (entro le ore
13,00).
Il modulo d'iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte, potrà essere consegnato a mano
all'ufficio servizio sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00.
Al fine di evitare ai cittadini file ed attese, si invitano i genitori a telefonare ai numeri 0782/804467
e 0782/804466 per prenotare il giorno e l’orario nel quale consegnare il modulo d’iscrizione.
All'atto della consegna della domanda, verrà assegnato un codice che verrà poi riportato nella
graduatoria. I richiedenti devono custodire tale codice perchè permetterà loro, nel consultare la
graduatoria, di individuare la posizione della propria domanda.


La domanda d'iscrizione ha valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la
dichiarazione non risultasse veritiera, la domanda verrà annullata e applicate le sanzioni previste.
ART. 3
La graduatoria definitiva, predisposta secondo i criteri stabiliti all'art. 8 del Regolamento Asilo Nido
approvato dal Consiglio Comunale con atto n°11 del 28.05.2004, verrà pubblicata il 19/05/17 e
affissa all’Albo Pretorio del Comune. Sarà consultabile sul sito del Comune e presso gli Uffici dei
servizi sociali. Non verrà data altra informazione. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso il
ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.
ART. 6
ai genitori dei minori accettati alla frequenza del nido, verrà data comunicazione entro il 31 luglio
2017. Entro e non oltre il 20 agosto 2017, i genitori dovranno comunicare l'esatto importo del
reddito imponibile del nucleo familiare anagraficamente costituito, relativo all'anno 2016, riferito
alla dichiarazione dei redditi 2017.
ART. 7.
I posti che si rendessero disponibili durante l'anno educativo, verranno proposti ai genitori dei
minori rimasti in lista d’attesa tramite contatto telefonico oppure, ove ciò non risulti possibile,
attraverso Email all'indirizzo comunicato. I genitori contattati per un posto disponibile dovranno
presentarsi per l’accettazione entro il termine che verrà comunicato (indicativamente 3 giorni
lavorativi) pena l’esclusione dalla graduatoria o, se non interessati, presentare rinuncia formale, su
apposito modulo disponibile in ufficio.

