COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585
Telefono 06.9962401 - 06.99675132 – Fax 06.9962637 - 06.99679280

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
ANNUALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO
COMUNALE DI ORIOLO ROMANO A.E. 2021/2022
Scadenza presentazione delle domande 2 LUGLIO 2021

IL R E S P O N S A B I L E DEL SERVIZIO
VISTI
- la normativa nazionale in tema di servizi socio-educativi alla prima infanzia ed in
particolare il Decreto Legge 73/2017;
- la normativa regionale in materia di servizio di asilo nido, in particolare la L.R. n. 59/1980 e
s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di Oriolo Romano n. 65 del 29.09.2011 che ha
istituito il servizio di asilo nido comunale ed approvato il relativo regolamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 83del 28.10.2011 avente ad
oggetto “approvazione regolamento per utilizzo dell’asilo nido da parte dei comuni di
Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano.”
- le deliberazioni di Consiglio Comunale di Oriolo Romano n. 29 del 13.07.2017 e n. 3 del
19.01.2019 di modifica del regolamento per il funzionamento dell’Asilo nido;
- la deliberazione di Giunta Municipale di Oriolo Romano n.
determina le rette mensili a carico dell’utenza;

108 del 10.09.2018 che

RENDENOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione di minori al
Nido Comunale di Oriolo Romano, sito in Via R. Jozzino, snc., per l’anno educativo
2021/2022;
Le condizioni, le modalità e l’iter di accesso al Nido sono definiti dal Regolamento dell’Asilo
nido comunale e s.m.i. e dalla deliberazione di Giunta Municipale di Oriolo Romano n. 108
del 10.09.2018, che vengono di seguito riportati per estratto:
1) il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi;
2) hanno diritto all’iscrizione:


residenti e figli di genitori o affidatari (solo per il periodo dell’affidamento), di cui
almeno uno sia residente nel Comune di Oriolo Romano;
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non residenti, in base alla quota numerica stabilita dall’accordo intercomunale con i
Comuni di Canale Monterano (n. 3) e Manziana (n. 5),estendibile con priorità, in caso di
posti non assegnati;
non residenti nel comune di Oriolo Romano, con priorità per i Comuni anzidetti e a
seguire di Comuni diversi, in caso di posti disponibili.

3) hanno diritto di inserimento prioritario:





i bambini diversamente abili Legge 104/1992;
i bambini appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico,
linguistico culturale o di emarginazione sociale segnalati dal competente servizio
sociale;
i bambini con deficit e/o disturbi dello sviluppo dell’apprendimento

4) il servizio viene reso dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con esclusione delle
festività civili e religiose. Il periodo di chiusura cade nel mese di agosto;
5) i posti disponibili del comune di Canale Monterano per l'A. E. 2021/2022 sono 3.
6) di dare priorità ai bambini già iscritti per dare continuità didattica;
7) le domande di ammissione al Nido sono presentate dai genitori, o da chi ne abbia la
potestà genitoriale, dei bambini rientranti nella fascia di età di cui al punto 1);
8) viene formata un’unica graduatoria che determina l’ordine con il quale i bambini iscritti
potranno accedere al servizio, secondo i seguenti punteggi previsti dalla deliberazione di
Consiglio Comunale di Oriolo Romano n. 66 del 29.09.2011 per le rispettive situazioni
soggettive appresso riportate:
CONDIZIONI

PUNTI

A) CONDIZIONE DI FIGLIO
1) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a il cui nucleo
familiare risulta senza altri adulti oltre il genitore

23

2) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a nel cui nucleo
familiare risultano altri adulti oltre il genitore

22

3) figlio i cui genitori siano separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve
essere in atto tra i genitori del bambino) il cui nucleo familiare risulta senza altri adulti
oltre il genitore (occorre allegare sentenza di divorzio o di separazione)

20

4) figlio i cui genitori sono separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere
in atto tra i genitori del bambino) nel cui nucleo familiare risultano altri adulti oltre il
genitore (occorre allegare sentenza di divorzio o di separazione)

14

5) figlio di genitori riconosciuti entrambi invalidi con riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura uguale o superiore al 74%

21

6) figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido con riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura uguale o superiore al 74%

18

7) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né
anagraficamente

10
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8) bambino con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992

23

9) bambino con deficit e/o disturbi dello sviluppo dell’apprendimento

23

10) figlio il cui nucleo familiare versi in condizioni di svantaggio socioeconomico,
linguistico, culturale o di emarginazione sociale segnalati dal competente servizio
sociale

22

B) CONDIZIONE DEI GENITORI
1) genitore lavoratore a tempo pieno

7 x genitore

2) genitore lavoratore part-time o lavoratore precario o occasionale o tirocinante o
studente con obbligo di frequenza

5 x genitore

3) genitore non occupato e regolarmente iscritto al Centro per l’Impiego e
Formazione ai sensi del D. Lgs 297/2002 (allegare documentazione)

2 x genitore

C) CONDIZIONE FAMILIARI PARTICOLARI
1) genitori con altro figlio/i frequentante l’asilo nido

1 x figlio

2) genitori con altri figli minorenni (escluso quello per cui si fa domanda)

1 x figlio

3) genitori che iscrivono fratelli gemelli (punteggio per ogni figlio oltre quello per cui
si fa domanda

1 x figlio

D) CONDIZIONE ECONOMICA
In relazione all’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Fasce

ISEE

PUNTI

1° fascia

Fino a euro 12.501,00

8

2° fascia

da euro 12.501,00 a euro 20.000,00

6

3° fascia

da euro 20.001,00 a euro 30.000,00

4

4° fascia

da euro 30.001,00 a euro 40.000,00

3

5° fascia

da euro 40.001,00 a euro 50.000,00

2

6° fascia

Oltre 50.001,00

1

I punteggi di cui alla precedente lett. a) non sono cumulabili tra loro né con le condizioni di
punteggio di cui alle lettere b) e c).
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Ai punteggi calcolati sommando le precedenti lett. a)+d) ovvero b)+c)+d) saranno aggiunti:
per gli utenti in lista d’attesa del bando precedente

2

A parità di punteggio si seguono i seguenti criteri di preferenza:
 data di nascita (per la sezione dei piccoli - fino a 12 mesi - si darà la precedenza al
bambino più piccolo, per le sezioni dei medi e dei grandi si darà la precedenza al più
grande);
 in caso di stessa data di nascita e parità di punteggio si procederà a sorteggio, previa
convocazione delle parti interessate.
La graduatoria compilata secondo quanto prescritto nei commi precedenti dal Comune,
stabilirà il numero dei posti assegnati ad ogni sezione in base alle domande di iscrizione e a
quanto indicato nell’art.12 del Regolamento Comunale.
La graduatoria, articolata nelle tre sezioni secondo il Regolamento Comunale verrà resa
pubblica con pubblicazione all’albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune previa
determinazione di presa d’atto del responsabile del servizio.
Nel caso in cui durante l’anno educativo 2021-2022 si rendessero disponibili dei posti presso
l’asilo nido, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle
richieste.
9) le tariffe mensili a carico delle famiglie di cui alla Deliberazione della G.M n. 108 del
10/09/2018 sono le seguenti:
Fasce orarie

Tariffa mensile non residenti

Tariffa mensile residenti *

4 ore al giorno (senza
pranzo)

€

250,00

€

200,00

4 ore al giorno (con pranzo)

€

275,00

€

220,00

5 ore al giorno

€

312,50

€

250,00

6 ore al giorno

€

337,50

€

270,00

7 ore al giorno

€

375,00

€

300,00

8 ore al giorno

€

400,00

€

320,00

9 ore al giorno

€

437,50

€

350,00

10 ore al giorno

€

475,00

€

380,00

+ di 10 ore al giorno

€

500,00

€

400,00
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(*) Tariffa applicata ai bambini residenti nel Comune di Oriolo Romano, a n. 5 bambini
residenti nel Comune di Manziana ed a n. 3 residenti nel Comune di Canale Monterano.
È previsto inoltre il versamento di una quota di iscrizione annuale di € 100,00 a bambino per
materiale didattico ed assicurazione.
Dovrà essere presentato, ai fini del calcolo della retta, l'ISEE ORDINARIO relativo ai redditi
dell’anno 2021 (DPCM 159/2013). In caso di genitori non coniugati e non conviventi dovrà
essere presentato l’ISEE MINORI (art. 7 DPCM 159/2013).
In caso di mancata produzione dell’ISEE verrà applicata la retta più alta e non verranno
assegnati punteggi nella relativa graduatoria.
Per l’utenza non residente non è prevista alcuna contribuzione del Comune al pagamento del
corrispettivo dovuto al concessionario del servizio, corrispettivo che rimane interamente a
carico delle famiglie.
10) essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 73/2017.
DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il bambino perderà il diritto di frequenza dal servizio nei seguenti casi:
a) morosità;
b) assenza ingiustificata;
c) disdetta dal servizio;
d) decadenza per false o difformi dichiarazioni.
La mancata frequenza non interrompe l’obbligo di pagamento della retta come previsto
dall'art.7 del Regolamento.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modulo
di iscrizione, scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.canalemonterano.rm.it
o ritirabile in copia presso l’Ufficio Servizi sociali e Pubblica istruzione del Comune di
Canale Monterano il Lunedì o il Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e dovrà essere
presentata, entro il termine perentorio del 2 LUGLIO 2021 alle ore 12:00:
 a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune il Lunedì o il Giovedì dalle ore 10:00
alle ore 12:00 ;
 per
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo:
info@pec.comune.canalemonterano.rm.it
Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della
graduatoria.
Al modulo debitamente firmato dagli aventi titolo devono essere allegati:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità dei richiedenti l’iscrizione;
 fotocopia dell’Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare del minore;
 eventuali certificazioni attestanti problematiche di carattere medico (al fine di
consentire un adeguato inserimento);
 dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alle vaccinazioni effettuate
come previsto dal D.L. 73/17.
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Nel caso in cui non si disponga dell’ISEE entro tale data, il genitore dovrà comunque
inoltrare istanza al comune entro il 02.07.2021 congiuntamente a copia della richiesta di ISEE
rilasciata al CAF. L’ISEE dovrà essere presentato improrogabilmente entro e non oltre il
giorno 08.07.2021.
Non verranno ammesse aggiunte e/o modifiche successivamente al termine del bando di
iscrizione.

Responsabile del Procedimento: Patrizio Prezioso, Area Servizi interni e amministrativi.
Per informazioni, inviare mail al Responsabile
p.prezioso@comune.canalemonterano.rm.it

del

Procedimento

all’indirizzo:

Canale Monterano, 11 Giugno 2021

Il Responsabile Area Servizi Interni e Amministrativi
Patrizio Prezioso
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