Dipartimento 1 – Settore 2 Politiche Sociali Welfare e Sanità
Servizio 1 Servizi Sociali e Politiche Giovanili
89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/599111

AVVISO DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si comunica alle famiglie interessate che sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale di
Vibo Valentia per l’anno scolastico 2021/2022.
La durata del servizio è fissata dal 23 settembre 2021 e, presumibilmente, fino al 03 giugno
2022 salvo ulteriori proroghe, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti modificativi che saranno
adottati a seguito della diffusione del COVID 19.
Il calendario di apertura sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 16,30,
il sabato dalla 7,45 alle 14,00, comprensivo di mensa. Sono escluse le festività natalizie e tutte le altre
previste dal calendario scolastico. Successivamente, potranno verificarsi delle variazioni, anche nel
corso della gestione, in relazione alla disponibilità dei fondi; in tal caso, il Comune si riserva di
apportare modifiche.
Il numero dei posti disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 è di 48 (quarantotto) unità,
con un possibile incremento del 10% previsto dalla L.R. 13/2015, con precedenza in favore dei
bambini già iscritti nel trascorso anno scolastico, sempre che sia rispettato il requisito della residenza
anagrafica nel Comune di Vibo Valentia, che siano in regola con i pagamenti dell’anno precedente e
con la sede di lavoro di entrambi i genitori sul territorio comunale di Vibo Valentia.
Essendo il servizio finanziato con fondi PAC assegnati specificatamente al Comune,
l’accesso è riservato ai soli bambini che alla data della scadenza di presentazione delle domande
prevista dal presente bando siano residenti a Vibo Valentia o quelli i cui genitori lavorino sul territorio
comunale di Vibo Valentia; saranno ammessi bambini residenti in altri comuni solo in caso di
mancanza di domande sufficienti a coprire tutti i posti disponibili, dando prioritariamente precedenza,
anche in questo caso, alle conferme dei bambini già frequentanti lo scorso anno e, a seguire, ai Comuni
dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia.
In caso di ulteriore disponibilità, saranno prese in considerazione domande pervenute anche
oltre il termine fissato, secondo il loro ordine giornaliero di arrivo; per quelle pervenute nello stesso
giorno saranno applicati i criteri sotto riportati.
Le domande, redatte sull’apposito modello disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune e presso l’Ufficio dei Servizi Sociali comunali, dovranno pervenire esclusivamente al
protocollo generale o alla pec del Comune (protocollocomunevibo@pec.it) entro le ore 10:30 del
giorno 14 settembre 2021; in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di bambini,
si procederà per come sopra indicato. Non saranno prese in considerazione istanze, sia di nuova
iscrizione che di conferma, recapitate con modalità diverse (direttamente agli uffici comunali,
all’asilo nido o ad indirizzi e-mail diversi da quello riportato).
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa
dei documenti e delle notizie richiesti. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità dei fatti dichiarati, con particolare riguardo alla composizione anagrafica del nucleo
familiare; per ogni difformità rilevata, si procederà all’immediata esclusione dalla frequenza ed
alla segnalazione ai competenti organi per i provvedimenti previsti dalla vigente normativa in
caso di dichiarazioni mendaci.

La quota mensile per la frequenza, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, ammonta ad €.
129,00, per come fissata dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito nella seduta dell’1 agosto 2017.
Nessuna esenzione o riduzione per reddito è prevista. In caso di più figli iscritti all’asilo, dal secondo
in poi sarà applicata una riduzione del 50%. La quota dovrà essere corrisposta al Comune anche in
caso di assenza del bambino, indipendentemente dalla sua durata che, comunque, dovrà essere
giustificata nei casi, e secondo le modalità, contemplati dal vigente Regolamento Distrettuale. Anche
per la fase iniziale di avviamento, la quota dovrà essere corrisposta secondo le indicazioni,
indipendentemente dall’inizio effettivo della frequenza. Per il solo mese di settembre, la retta è fissata
nella misura di euro 35,00 (trentacinue/00) e dovrà essere versata, sempre entro il 5 del mese
successivo, unitamente a quella del mese di ottobre. In caso di ritardo o mancato pagamento si
procederà secondo le modalità riportate all’Art. 17 – comma 5 del Regolamento Distrettuale.
Ai fini della redazione della graduatoria, saranno adottati i seguenti criteri indicati dal
Regolamento Distrettuale, per come parzialmente modificati con determinazione n. 821 del
10/08/2018:
criteri
bambino da iscrivere con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92
unico genitore/tutore convivente anagraficamente occupato
genitori conviventi anagraficamente entrambi occupati
un solo genitore/tutore convivente anagraficamente non occupato
genitori conviventi anagraficamente entrambi disoccupati
presenza in famiglia di fratelli minorenni con disabilità accertata ai sensi della L. n° 104/92
presenza nel nucleo anagrafico di ulteriori figli di età inferiore ad anni 10 – per ciascuno

punti
8
7
6
5
4
3
1

A parità di punteggio, verrà data preferenza:
a) per la presenza nel nucleo familiare di fratello che frequenti il nido;
b) al bambino con disabilità accertata;
c) al più piccolo di età.
La suddetta graduatoria deve intendersi provvisoria, sino al settimo giorno dalla data della sua
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; eventuali ricorsi dovranno pervenire entro tale termine
oltre il quale non saranno prese in considerazione eventuali contestazioni e la graduatoria diverrà
pienamente esecutiva.
Per rispettare la data di apertura programmata, il servizio potrà essere avviato attingendo ai
nominativi dalla graduatoria provvisoria predisposta in base alle dichiarazioni rese; pertanto, se da
eventuali reclami pervenuti o controlli effettuati successivamente dovesse rendersi necessario
apportare variazioni alla graduatoria, si procederà alle necessarie sostituzioni.

lì, 01/09/2021
IL DIRIGENTE
dott.ssa Adriana Teti
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

