
CITTA’ DI POTENZA
UNITA’ DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

- Ufficio Istruzione -

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO  ALLA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI
ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO EDUCATIVO
2022-2023.

***************************************************************************

IL DIRIGENTE
Vista la propria determinazione dirigenziale n.375/2022 del 18/07/2022, avente ad oggetto
“Approvazione dello  schema di  Avviso per  l’iscrizione agli  Asili  Nido comunali  per l’anno
educativo 2022/2023”;
Visto  il  Regolamento comunale “Regolamento degli  Asili  Nido Comunali”,  approvato con
DCC n.42 dell’8/06/2006 e da ultimo modificato con DCC n.65 del 18/06/2020;
Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.150  del  26/05/2022,  avente  ad  oggetto
“Tariffe del servizio ‘Asilo Nido’ per l’anno educativo 2022/2023”;
Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.167  del  10/06/2022,  avente  ad  oggetto
“Criteri  di  ammissione  alla  frequenza  degli  Asili  Nido  comunali  per  l’anno  educativo
2022/2023”;
Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.188  del  05/07/2022,  avente  ad  oggetto
“Approvazione calendario Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-20223”;

RENDE NOTO

che dal giorno  27  luglio 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
iscrizione per l’ammissione agli Asili Nido comunali a.e. 2022-2023, e segnatamente per le
seguenti sedi e relativo numero di posti:

● ASILO NIDO DI VIA ADRIATICO   per complessivi n.44 posti così suddivisi:
○ n.16 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se

in  regola  con  il  pagamento  delle  rette  spettanti  riferite  agli  anni
precedenti;



○ n.28 posti disponibili destinati a: n.10 cd. piccoli (3-12 mesi); n.8 cd. medi
(13-21 mesi); n.10 cd. grandi (22-36 mesi);

● ASILO NIDO DI VIA IONIO   per complessivi n.59 posti così suddivisi:
○ n.19 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se

in  regola  con  il  pagamento  delle  rette  spettanti  riferite  agli  anni
precedenti;

○ n.40 posti disponibili destinati a: n.10 cd. piccoli (3-12 mesi); n.22 cd. medi
(13-21 mesi); n.8 cd. grandi (22-36 mesi);

● ASILO NIDO DI VIA PERUGIA   per complessivi n.27 posti così suddivisi:
○ n.6 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se in

regola con il pagamento delle rette spettanti riferite agli anni precedenti;

○ n.21 posti disponibili destinati a: n.5 cd. piccoli (3-12 mesi); n.9 cd. medi (13-
21 mesi); n.7 cd. grandi (22-36 mesi);

● ASILO NIDO DI VIA TORRACA   per complessivi n.60 posti così suddivisi:
○ n.25 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se

in  regola  con  il  pagamento  delle  rette  spettanti  riferite  agli  anni
precedenti;

○ n.35 posti disponibili destinati a: n.20 cd. piccoli (3-12 mesi); n.9 cd. medi (13-
21 mesi); n.6 cd. grandi (22-36 mesi).

Si precisa che:
- il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al giorno 05 agosto 2022;
-  a  termini  del  disposto  art.5  del  Regolamento  comunale,  sono  DESTINATARI  DEL
SERVIZIO:

● i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, di qualunque nazionalità, residenti
nel Comune di Potenza;

● le domande di iscrizione di bambini  non residenti nel Comune di Potenza possono
essere accolte a condizione che siano state soddisfatte le domande dei residenti;

● l’età minima per l’iscrizione all’Asilo Nido è il compimento del terzo mese d’età,
quella massima il  terzo anno di età (ovvero 36 mesi compiuti).  In ogni caso, i
bambini che compiono il  terzo anno di età (36 mesi compiuti)  nel corso dell’anno
educativo 2022-2023 conservano il diritto alla frequenza fino alla chiusura dell’anno
educativo medesimo;

● possono presentare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini che nasceranno
entro l’anno, previa presentazione del certificato di gravidanza;

● è  in  ogni  caso  possibile  accogliere  istanze  che  provengano  dagli  utenti  in  ogni
momento  dell’anno  ai  fini  dell’aggiornamento  delle  eventuali  liste  di  attesa  o
dell’inserimento al Nido in caso di disponibilità di posti.

-  a  termini  del  disposto  art.6  del  Regolamento  comunale,  ai  fini  della  DOMANDA  DI
ISCRIZIONE:

● i genitori dei bambini ammessi all’Asilo Nido  devono occupare il posto assegnato
entro n.10 giorni a decorrere dalla data prevista per l’inserimento o documentare



opportunamente l’eventuale momentanea impossibilità, pena l’esclusione;
● nel  corso  dell’anno  educativo  è  possibile  presentare  formale  rinuncia  al  posto

assegnato,  nelle  modalità  indicate  dall’Ufficio  Istruzione,  contattando  il
num.0971.415112,  ovvero  inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: asilonido@comune.potenza.it.

- a termini del combinato disposto dell’art.7 del Regolamento comunale e delle indicazioni
formulate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.167 del 10/06/2022, ai fini della
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AGLI
ASILI NIDO comunali, sarà data priorità, nell’ordine:

1. ai bambini  che risultino già iscritti  nell’anno educativo precedente 2021-2022, allo
scopo di assicurare la continuità educativa, se in regola con il pagamento delle rette
dei precedenti anni educativi, pena l’esclusione;

2. ai  minori  con  disabilità  (certificata  ai  sensi  della  L.n.104/1992)  e  ai  minori
appartenenti a famiglie con grave disagio sociale, economico o sanitario, segnalati dal
Servizi Sociali;

3. i nuovi richiedenti, ai quali saranno applicati i seguenti criteri di gradualità e relativo
punteggio, a termini del disposto art.7, ai fini della formulazione della graduatoria:
per i criteri richiamati al primo capoverso, lett.A), “Condizioni particolari del
bambino” (max 25 punti):

CRITERIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Figlio orfano di entrambe i genitori 20

Figlio orfano di un genitore, ovvero figlio di genitori
separati  o  divorziati,  ovvero  figlio  di  genitori  non
sposati  e  non  conviventi  né  di  fatto  nè
anagraficamente

15

Minore  già  inserito  nella  lista  di  attesa  della
graduatoria per l’iscrizione agli Asili Nido comunali
riferita all’anno educativo 2021-2022

5

per i  criteri  richiamati  al  primo capoverso,  lett.B),  “Condizioni  lavorative  dei
genitori” (max 15 punti):

CRITERIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Minore  appartenente  a  nucleo  familiare  con
Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente
(I.S.E.E.) da €0,00 ad €18.000,00

15

Minore  appartenente  a  nucleo  familiare  con
Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente
(I.S.E.E.) da €18.000,01 ad €30.000,00

10

Minore  appartenente  a  nucleo  familiare  con
Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente
(I.S.E.E.) superiore a €30.000,01 5

per i criteri richiamati al primo capoverso, lett.C), “Condizioni particolari del
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nucleo familiare” (max 10 punti):

CRITERIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Minore  con  un  familiare  convivente  riconosciuto
invalido dal 74% al 100% 5

Minore con altro altro/a fratello/sorella  frequentante
un  Asilo  Nido  comunale  durante  l’anno  educativo
2021-2022

1 punto per ciascun fratello/sorella (fino ad
un massimo di 5 punti)

tutti i criteri elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
Avviso.

A parità di punteggio, sarà data priorità, nell’ordine:
1. al minore di più giovane età, allo scopo precipuo di garantire a quest’ultimo la

continuità educativa;
2. al minore il cui fratello/sorella risulti già frequentante la stessa struttura.

La  graduatoria  provvisoria  così  formulata,  approvata  con apposita  determinazione
dirigenziale di questa U.D. “Servizi alla Persona”, sarà resa disponibile attraverso la
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo  www.comune.potenza.it,
nella sezione “Albo pretorio”.

- la permanenza del minore nella Sezione di appartenenza (cd. “piccoli”, “medi”, “grandi”) è
garantita  per tutto  l’anno educativo al  fine di favorire il  rapporto educatore-minore ed in
relazione allo sviluppo psicomotorio dello stesso;
- a termini del combinato disposto dell’art.9 del Regolamento comunale e delle indicazioni
formulate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.188 del 05/07/2022, per l’anno
educativo  2022-2023,  salvo  diverse  disposizioni  normative  e/o  regionali,   è  previsto  il
seguente CALENDARIO:

● l’inizio  dell’anno educativo riferito  agli  Asili  Nido comunali  è  fissato  al  giorno
1/09/2022;

● il  termine dell’anno educativo riferito agli Asili Nido comunali è fissato al giorno
31/07/2023;

l'orario di funzionamento degli Asili Nido comunali è il seguente: dal lunedì al sabato, dalle
ore 7:30 alle ore 14:30, per un totale di 42 ore settimanali;

● sono previsti i seguenti i giorni di chiusura per l’anno educativo 2022-2023:
○ tutte le domeniche;
○ 1 novembre 2022;
○ 8, 25, 26 dicembre 2022;
○ 1 e 6 gennaio 2023;
○ 9, 10 e 25 aprile 2023;
○ 30 maggio 2023;
○ 2 giugno 2023.

- a termini del combinato disposto dell’art.11 del Regolamento comunale e delle indicazioni
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formulate  dalla  Giunta  Comunale  con propria  deliberazione  n.150 del  26/07/2022,  per  la
frequentazione  dell’Asilo  Nido  comunale  nell’anno  educativo  2022-2023  è  previsto  il
pagamento delle RETTE, secondo la seguente tabella di parametrazione dell’I.S.E.E.:

FASCE I.S.E.E. CONTRIBUZIONE % A 
CARICO DELL’UTENTE

COSTO 
MENSILE A 
CARICO 
DELL’UTENTE

Fino a €5.000,00 0% della tariffa massima €0,00

da €5.000,01 a €6.000,00 15% della tariffa massima €49,05

da €6.000,01 a €8.000,00 25% della tariffa massima €81,75

da €8.000,01 a €11.000,00 40% della tariffa massima €130,80

da €11.000,01 a €14.000,00 60% della tariffa massima €196,20

da €14.000,01 a €18.000,00 80% della tariffa massima €261,60

oltre €18.000,00 100% della tariffa massima €327,00

- la retta spettante è comprensiva del periodo di ambientazione del minore ed è calcolata a
partire dal primo giorno di frequenza dell’Asilo Nido comunale e per tutto il periodo di
frequentazione dello stesso, ovvero fino all’ultimo giorno di effettiva frequenza in caso
di rinuncia anticipata durante l’a.e.;
-  il  pagamento  della  retta  mensile  deve essere  effettuato,  a  pena  di  esclusione  e
conseguente scorrimento della  lista d’attesa,  anticipatamente con riferimento al mese
successivo a quello in corso, salvo i casi documentati/segnalati dagli Uffici competenti per i
quali sussistano situazioni di disagio sociale, economico e/o sanitario;
-  nel  caso  di  eventuali  posti  resisi  disponibili  durante  l’a.e.  2022-2023,  i  minori  inseriti
nell’eventuale lista di attesa potranno essere ammessi alla frequentazione presso l’Asilo Nido
comunale  prescelto  al  momento  della  compilazione  della  domanda,  ovvero,  su  richiesta
formale dei genitori, presso altro Asilo Nido nel quale risultino disponibilità di posti.
- al momento della presentazione della domanda, al fine della frequentazione dell’Asilo Nido
per l’a.e. 2022-2023, il minore deve essere provvisto di adeguata documentazione attestante
il possesso del certificato vaccinale, giusta il D.L. n.73/2017, convertito con modificazioni in
L. n.119/2017, per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, rilasciato dalla competente
Azienda Sanitaria Locale, ovvero autodichiarazione resa dai genitori, ovvero documentazione
o  autodichiarazione  che  certifichi  l’esonero,  omissione  e/o  differimento  dell’obbligo
vaccinale richiesto riferito al minore per il quale è formulata istanza di iscrizione all’Asilo
Nido comunale, giusta l’art.1, commi 2 e 3, della richiamata L. n.119/2017.
- le domande di iscrizione agli Asili Nido comunali per l’a.e. 2022-2023, corredate di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere redatte, on-line, secondo le
seguenti MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:



● ai fini della presentazione della domanda di iscrizione a valere sul presente Avviso è
indispensabile il possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.). 

● utilizzando il proprio S.P.I.D. personale i richiedenti, a decorrere dal giorno 27 luglio
2022  e  fino  al  giorno  05  agosto  2022,  devono  accedere  direttamente  alla
piattaforma dedicata, raggiungibile dall’indirizzo  www.comune.potenza.it - sezione
“Aree  Tematiche”  -  “Educazione  e  scuola”  -  “Asili  Nido”  -  “Servizi  a  domanda
individuale”  -  “Accedi  al  servizio”  e  compilare  il  format  per  il  caricamento  della
domanda, in ogni sua parte.

Nella compilazione della domanda di iscrizione il richiedente deve indicare l’Asilo Nido di
preferenza, tra le sedi indicate in precedenza.

L’Amministrazione  è  esonerata  da qualsiasi  malfunzionamento  della  piattaforma indicata,
imputabile ad uso scorretto da parte del richiedente.

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lucia Pennesi, assegnata all’Ufficio
Istruzione comunale,  raggiungibile  al  num.0971.415129,  e-mail
lucia.pennesi@comune.potenza.it oppure ufficio.istruzione@comune.potenza.it.

Informazioni  e/o  chiarimenti sul  presente  Avviso  possono  essere  formulati ai  seguenti
contatti:

● chiamando il num. 0971.415112;
● scrivendo una mail all’indirizzo asilonido@comune.potenza.it.

Per  tutto  quanto  non  riportato  nel  presente  Avviso,  si  rinvia  alla  normativa  europea,
nazionale,  regionale  e  alle  disposizioni  regolamentari  dell’Ente,  attualmente  in  vigore  in
materia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.  Per  effetto  del  Regolamento  (UE)  n.679  del  27  aprile  2016  (GDPR)  e  successivi
aggiornamenti,  i dati personali dei  richiedenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla
Legge n.62 del 10 marzo 2000 e ss.mm.ii., e del Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017
e ss.mm.ii.  fra le quali rientra l’adeguata pubblicità degli elenchi degli aventi diritto ed il
relativo importo e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione.
2. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente
Avviso.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi
e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento:

- ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o
contrattuale, nel procedimento di selezione in questione;

- ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi
e regolamenti;
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- agli  altri  soggetti  titolari  del  diritto  di  accesso a  norma della  Legge n.241/1990 e
ss.mm.ii..

4.  Gli  eventuali  dati  sensibili  e/o  giudiziari,  riportati  nella  domanda  e  negli  allegati
documentati,  saranno  oggetto  di  comunicazione  e/o  diffusione  ad  organi  della  Pubblica
Amministrazione  soltanto  nei  casi  rispettivamente  previsti  dalla  Legge  e  dall’Autorità
Garante.
5. Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di
questo Ente, i diritti previsti dal richiamato Regolamento (UE) n.679/2016.
6.  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  personali  (c.d.  “DPO”)  è  il  Dott.  Giovanni
Albano, raggiungibile all’indirizzo e-mail: albano.giovanni232@gmail.com.
7. Per tutto quanto non esplicitato all’interno del presente articolo, si rinvia all’Informativa
Privacy allegata al presente Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ROMANIELLO

Allegati
- Informativa Privacy
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