CITTÀ DI POTENZA
UNITA' DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO
ANNO EDUCATIVO 2019-2020
Il Dirigente
RENDE NOTO
CHE dal 17 giugno al 16 luglio 2019 si riceveranno le domande di iscrizione agli Asili Nido Comunali.

Asili Nido: Via Adriatico, Via Ionio, Via Perugia, Via Torraca, per un totale di 190 posti così suddivisi:
•
•
•
•

Asilo Nido di Via Adriatico - n. 44 posti di cui n. 29 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n. 10 piccoli, n. 5 medi;
Asilo Nido di Via Ionio - n. 59 posti di cui n .26 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n.14 piccoli, n.10 medi e n.9 grandi;
Asilo Nido di Via Perugia - n. 27 posti di cui n. 8 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n. 5 piccoli, n. 6 medi e n.8 grandi;
Asilo Nido di Via Torraca - n. 60 posti di cui n.27 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n.20 piccoli, n. 8 medi e n.5 grandi.

CHE per quanto riguarda l’Asilo di Via Torraca sono previsti lavori di adeguamento da parte della competente U.D. Manutenzione Urbana (Ufficio Edilizia Scolastica);
CHE i lavori programmati dal predetto Ufficio per la prossima estate potranno determinare la necessità di una temporanea ospitalità (secondo l’ordine di graduatoria) di 24 bambini
nuovi iscritti presso altra sede, ovvero allocando in sede provvisoria n. 16 piccoli, 4 medi e 4 grandi.
Il servizio di Asilo Nido sarà assicurato dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020.
Saranno ammessi alla frequenza degli Asili Nido Comunali i bambini e le bambine di età superiore a tre mesi ed inferiore a trentasei mesi nel giorno dell'apertura dell'anno educativo.
Avranno diritto all'iscrizione all'Asilo Nido i bambini e le bambine che al momento della presentazione della domanda di iscrizione siano residenti nel Comune di Potenza, anche se di
nazionalità straniera. Potranno presentare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini non residenti.
Qualora, dopo che siano stati ammessi i bambini residenti, risultassero disponibili ulteriori posti, questi saranno occupati prioritariamente dai bambini i cui genitori, pur non essendo
residenti nel Comune, vi svolgano attività lavorativa, e da ultimo dai bambini i cui genitori risultino non residenti e lavorino fuori del Comune di Potenza.
I bambini residenti, se in possesso dei requisiti previsti, fruiranno delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 11 del vigente Regolamento degli Asili Nido Comunali. Per i non residenti non
sarà applicata alcuna riduzione rispetto alla tariffa intera. Il pagamento della retta è previsto dal primo giorno di ingresso all'Asilo Nido comprensivo dell'ambientamento che avrà la
durata minima di 2/3 ore fino ad eventuale rinuncia al posto assegnato a mezzo comunicazione scritta da presentare all'Amministrazione.
II pagamento viene effettuato anticipatamente per il mese di riferimento.
Ritiro modelli di iscrizione -I modelli di iscrizione potranno essere ritirati:
• presso l'U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico) - P.zza Matteotti - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,45;
• presso l'Ufficio "Istruzione" sito in Via Nazario Sauro - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore13,30; il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
• sul sito Internet del Comune: www.comune.potenza.it nell’area tematica Educazione Scuola.
Presentazione delle domande - Le domande, compilate in ogni parte, dovranno poi essere presentate entro e non oltre le ore 13,30 del 16 luglio 2019 presso il protocollo generale
dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,45;
In ogni caso, durante il corso dell'anno educativo fino al 28 febbraio 2020, sarà possibile accogliere altre istanze di iscrizione per l'aggiornamento trimestrale delle eventuali liste di
attesa e/o per l'inserimento negli Asili Nido in caso di disponibilità di posti. L'Unità di Direzione competente, una volta raccolte le domande di iscrizione, compilerà le graduatorie di
ammissione al Nido, attribuendo i punteggi relativi alle particolari condizioni considerate nel modo seguente:
A - CONDIZIONI PARTICOLARI DEL BAMBINO
1 Figlio orfano di entrambi i genitori: Punti 23;
2 Figlio orfano di un genitore, di genitori separati o divorziati, che vive in nucleo familiare anagrafico senza altri adulti oltre il genitore (allegare copia sentenza
separazione/divorzio): Punti 22;
3 Figlio di genitori non sposati e non conviventi né di fatto né anagraficamente, che vive con uno dei due genitori: Punti 22
4 Figlio di genitori riconosciuti entrambi invalidi dal 74% al 100%: Punti 21;
5 Figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 74% al 100%: Punti 20;
6 Bambino in lista di attesa nella graduatoria Nidi anno educativo 2018-19: Punti 3
B - CONDIZIONI LAVORATIVE DEI GENITORI
1 Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno:
- se appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) da € 0,00 ad € 30.000,00: Punti 12;
- se appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o superiore ad € 30.000,01: Punti 10;
2 Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l’altro part-time o lavoratore precario (orario settimanale inferiore a 30 ore): Punti 9;
3 Genitori entrambi lavoratori precari: Punti 8;
4 Genitori di cui uno lavoratore precario e l’altro non occupato: Punti 7
5 Genitori entrambi non occupati: Punti 6;
C - CONDIZIONI PARTICOLARI DEL NUCLEO FAMILIARE

1 Genitori con un familiare convivente riconosciuto invalido dal 74% al 100%: Punti 6;
2 Genitori con altro/altri figlio/i frequentante/i un Asilo Nido comunale per l’anno educativo 2019-20: Punti 1 per figlio;
3 Genitori, comunque residenti nella città di Potenza, entrambi lavoratori, di cui almeno uno con sede di lavoro (debitamente documentata) in un Comune, della Regione
Basilicata, diverso da Potenza. Per ognuno: Punti 1;
4 Genitori, comunque residenti nella città di Potenza, entrambi lavoratori, di cui almeno uno con sede di lavoro (debitamente documentata) fuori della Regione Basilicata.
Per ognuno: Punti 2;
5 Genitori con altri figli fino a 14 anni. Punti 1 per figlio (escluso il figlio per cui si fa domanda);
6 Genitori che iscrivono fratelli gemelli. Punti 2 per ciascun fratello gemello.
Criteri per l'iscrizione -I posti disponibili in ciascun Asilo Nido saranno assegnati secondo i seguenti criteri di precedenza:
- nuovi iscritti in condizione di disabilità, ai sensi della L.104/92;
- nuovi iscritti secondo l'ordine di graduatoria.
A parità di punteggio saranno inseriti prima eventuali fratelli/sorelle di bambini già frequentanti la stessa struttura e poi i bambini più piccoli. L'Unità di Direzione competente compilerà
la graduatoria dei seguenti elenchi:
I. elenco dei bambini iscritti ed ammessi alla frequenza;
II. elenco dei bambini che per mancanza di posti non possano essere momentaneamente ammessi (lista di attesa).
I bambini compresi nella lista di attesa potranno essere ammessi alla frequenza presso l'Asilo prescelto, in sostituzione di bambini che si siano ritirati, oppure, su richiesta dei genitori,
presso altro Nido nel quale risulti disponibilità di posti.

Le condizioni richieste ai fini del punteggio e della Formazione delle “graduatorie “devono essere possedute alla data di scadenza del Bando.
Nei confronti della graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare osservazioni e/o rilievi entro e non oltre 7 giorni dall'affissione della stessa all'albo pretorio.
D. DOCUMENTAZIONE
Per tutti gli iscritti vecchi e nuovi, la dichiarazione ISEE in corso di validità dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019. La dichiarazione ISEE alla scadenza dovrà essere ripresentata
all’Ufficio Istruzione per le dovute verifiche.
In caso di ammissione, tutte le condizioni autocertificate, per le quali l’interessato ha ottenuto l’utile collocazione in graduatoria, dovranno essere documentate.
Obbligo vaccinale - Ai sensi del D.L. n.73/2017 convertito con modificazioni in L.n.119/2017 per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia deve essere presentata idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, indicate all’art. 1 commi 1 e 1 bis, ovvero l’esonero, l’omissione e/o differimento delle stesse in relazione a
quanto previsto all’art. 1, commi 2 e 3.
E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato
dal d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente bando. L’informativa sul trattamento dei dati personali è compresa nella domanda di ammissione.
POTENZA , 14 giugno 2019
IL DIRIGENTE
Arch. Giancarlo Grano

