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UNITA’ OPERATIVA
“AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI”
Settore Servizi Sociali
BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2019-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In attuazione della Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa n°39 del 04/04/2019 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 20192020
ART. 1
il Nido d'Infanzia Comunale é un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa fra 3 e 36
mesi, con priorità per i residenti del Comune di Isili.
Possono altresì presentare domanda le famiglie non residenti con uno o entrambi i genitori che
svolgano attività lavorativa nel Comune di Isili; in questo caso verrà formulata 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.
La domanda di iscrizione al servizio nido dovrà essere presentata anche dai genitori dei bambini
residenti che abbiano frequentato il nido nell'anno educativo 2018/2019. In questo caso essi avranno
la precedenza nella graduatoria (art. 8 del regolamento comunale).
Le concrete modalità organizzative del servizio saranno formulate dagli uffici comunali una volta
giunta a termine la procedura di gara che sarà indetta per l’affidamento della gestione del servizio
nido d’infanzia.
ART. 2
Le domande d'iscrizione al servizio devono essere presentate utilizzando il modulo predisposto
dagli uffici comunali, disponibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo
www.comune.isili.ca. o presso l’ Ufficio dei Servizi Sociali, aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00.

Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 05 Aprile 2019 e fino al 05 maggio
2019
Il modulo d'iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte, potrà essere consegnato a mano
all’Ufficio Protocollo del comune, oppure trasmesso via mail ai seguenti indirizzi:
- servizisociali@comune.isili.ca.it
- affarigenerali@comune.isili.ca.it
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 dichiarata inammissibile e saranno applicate
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
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 e affissa all’Albo
Pretorio del Comune. Sarà consultabile sul sito del Comune e presso l’ Ufficio dei Servizi Sociali.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
ART. 4
Entro il mese di Luglio 2019 ai genitori dei minori accettati alla frequenza del nido, verrà data
comunicazione via mail. Entro e non oltre il 3 settembre 2019, i genitori dovranno comunicare
l'esatto importo del reddito imponibile del nucleo familiare anagraficamente costituito, relativo
all'anno 2018, riferito alla dichiarazione dei redditi 2019.
ART. 5.
I posti che si rendessero disponibili durante l'anno educativo, verranno proposti ai genitori dei
minori rimasti in lista d’attesa attraverso E-mail all'indirizzo comunicato, previo contatto telefonico.
I genitori contattati per un posto disponibile dovranno presentarsi per l’accettazione ovvero inviare
la e-mail di adesione al servizio entro il termine che verrà comunicato (indicativamente 3 giorni
lavorativi) pena l’esclusione dalla graduatoria o, se non interessati, presentare rinuncia formale.

Si informano i genitori che, a seguito della comunicazione di ammissione al servizio di nido
d’infanzia comunale, per ciascuno dei bambini ammessi occorrerà procedere altresì alla
compilazione del modulo di iscrizione del bambino al servizio di refezione scolastica non
appena l’ufficio competente avrà provveduto alla pubblicazione del relativo avviso pubblico
di iscrizione.

Isili, 04/04/2019
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Sara Asili)

