
CITTA’ DI POTENZA
UNITA’ DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

- Ufficio Istruzione -

AVVISO
ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO EDUCATIVO
2022-2023. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLO
SCORRIMENTO DELLA LISTA DI ATTESA.
**************************************************************************

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento comunale “Regolamento degli Asili Nido Comunali”, approvato con D.C.C.
n.42 dell’8/06/2006 e da ultimo modificato con D.C.C. n.65 del 18/06/2020, e in particolare:

● l’art.5, secondo capoverso, il quale stabilisce che “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’art.7, il quale stabilisce che “...in ogni caso, i bambini portatori di handicap (L.104/1992) e
i bambini appartenenti a famiglie con grave disagio sociale, economico o sanitario, segnalati
dai Servizi Sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, hanno priorità assoluta
per l’ammissione all’Asilo Nido”;

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.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.188 del 05/07/2022, avente ad oggetto “Approvazione
calendario Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-20223”;
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 l’Avviso “Iscrizione Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-2023. Graduatoria e Lista
di attesa, definitive” e relativi allegati (Allegato 1 - “Graduatoria a.e. 2022-2023” e Allegato 2 -
“Lista di attesa a.e. 2022-2023”), iscritto al Prot. Gen. dell’Ente al n.0070266/2022 del 26/08/2022,
pubblicato in via emergenziale sul sito istituzionale dell’Ente, stante l’imminente avvio dell’anno
educativo (data prevista per l’avvio delle attività educative, il 1° settembre 2022) e approvato con
determinazione dirigenziale RCG n.1714/2022 del 30/08/2022 - DetSet 457/2022 del 30/08/2022;



Richiamata la propria disposizione interna Prot.Gen .n.0092137/2022 del 26/10/2022;

Visto l’Avviso pubblico per l’ “Iscrizione agli Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-2023.
RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE IN LISTA DI ATTESA”, approvato con propria determinazione
dirigenziale RCG n.2740/2022 del 12/12/2022 - DetSet 714/2022 del 12/12/2022;

Atteso che il servizio di Asili Nido comunali rientra tra i cd. “servizi pubblici locali a domanda
individuale”, giusta il Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983 del Ministro dell'Interno di
concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro delle Finanze;

Visto il suddetto Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983, il quale chiarisce che “per servizi
pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente,
che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate su richiesta
dell’utente…”;

Dato atto che, per l’effetto di quanto precedentemente narrato, e della rinuncia al servizio
formalizzata da alcuni nuclei familiari aventi diritto ovvero del mancato inserimento proposto
dall’Ufficio ai nuclei utilmente collocati in Lista di Attesa i quali non hanno manifestato interesse
verso la medesima proposta loro formulata, ad oggi, risulta permanere disponibilità di posti nelle
seguenti strutture:
- Asilo Nido di Via Adriatico: n.1 posto;
- Asilo Nido di Via Ionio: n.4 posti;
- Asilo Nido di Via Torraca: n.3 posti;

Ravvisato l’interesse dell’Ente di agevolare la piena occupazione di tutti i posti disponibili nelle
diverse strutture comunali attualmente disponibili (Asili Nido comunali, sopra elencati), in tempi
ristretti, al fine di garantire il diritto dei nuclei interessati a fruire del servizio di che trattasi, con il
presente

AVVISA CHE

1) A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del
9/01/2023, i nuclei familiari o tutori legali dei minori collocati nella Lista di Attesa definitiva,
approvata con RCG n.1714/2022 del 30/08/2022 - DetSet 457/2022 del 30/08/2022, pena la perdita
del diritto di permanere nella medesima Lista di Attesa, DEVONO manifestare interesse ad
inserire il minore in una delle seguenti strutture comunali:

● Asilo Nido di Via Adriatico;
● Asilo Nido di Via Ionio;
● Asilo Nido di Via Torraca,

compilando ed inviando il “Fac-simile di manifestazione di interesse”, allegato al presente Avviso,
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.potenza.it ovvero consegnando a mano lo stesso modulo al
Protocollo dell'Ente, in busta chiusa su cui sarà cura del richiedente apporre la dicitura “Iscrizione
Agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2022-2023. Manifestazione di interesse finalizzata
allo scorrimento della Lista di attesa”. Alla domanda, firmata da entrambi i genitori, dovrà essere
allegato il documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori o del tutore legale
del minore;

2) Nella domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, il soggetto interessato
dovrà indicare l’ordine di preferenza degli Asili Nido comunali sopra elencati. Seguendo l’ordine di
preferenza indicato dal richiedente, esclusivamente sulla base dei posti/asilo disponibili di volta in
volta, l’Ufficio procederà ad inserire il minore. Nel caso in cui il richiedente non abbia indicato

mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it


l’ordine di preferenza per uno o più Asili, si procederà d'ufficio all’abbinamento del minore presso
uno degli Asili Nido comunali dove residui disponibilità di posti. In tutti i casi, l’abbinamento
proposto dall’Ufficio è insindacabile e il rifiuto all’inserimento del minore equivarrà a rinuncia
del servizio e conseguente cancellazione dalla Lista di Attesa del soggetto interessato.

3) Nel caso in cui, entro e non oltre il termine fissato al precedente punto 1), dovessero pervenire
all’Ente più di una manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati, al fine di garantire e
valorizzare la continuità del progetto educativo, fermo restando l’ordine di collocazione nella Lista di
Attesa, si procederà all'assegnazione del posto presso la struttura indicata secondo il seguente ordine
di precedenza:

- minori inseriti nella Lista di attesa dei cd. “PICCOLI”;
- minori inseriti nella Lista di attesa dei cd. “MEDI”;
- minori inseriti nella Lista di attesa dei cd. “GRANDI”;

4) I genitori dei minori risultati ammessi a frequentare gli Asili Nido comunali della Città di Potenza,
pena l’esclusione devono:

● procedere al pagamento della retta mensile entro e non oltre la data di volta in volta
stabilita e loro comunicata attraverso il sistema PagoPA;

● occupare il posto/sezione loro assegnato entro n.10 giorni a decorrere dalla data prevista
per l’inserimento comunicata dall’Asilo Nido o documentare opportunamente l’eventuale
momentanea impossibilità.

In qualsiasi momento è possibile presentare formale rinuncia al posto eventualmente assegnato e
accettato, inviando comunicazione al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.potenza.it.

Informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere rivolte all’Ufficio Istruzione del
Comune di Potenza, inviando una mail all’indirizzo ufficio.istruzione@comune.potenza.it o
telefonando al numero 0971.415129, tutti i giorni, ad esclusione del mercoledì, dalle ore 11:00 alle ore
13:30.

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA.

Allegati:
- Allegato 1 - “Fac-simile di manifestazione di interesse”;
- Allegato 2 - “Informativa Privacy”.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ROMANIELLO
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