COMUNE DI MOROLO
(Provincia di Frosinone)
SERVIZIO SOCIALE
E- mail servizisociali@comune.morolo.fr.it
PEC servizisociali.morolo@pec-cap.it
TEL. 0775-806002

SI RENDE NOTO CHE L’APERTURA DELL’ASILO NIDO COMUNALE AVVERRA’ IL
GIORNO 01/12/2022 E LA RELATIVA GRADUATORIA SARA’ REDATTA ENTRO IL
25/11/2022 CON LE DOMANDE D’ISCRIZIONE PERVENUTE ENTRO IL 24/11/2022.
Le iscrizioni sono aperte per l’anno educativo 2022-2023 all’Asilo Nido Comunale “Colibrì” sito in Via Dell’Icone, 17.
I posti a disposizione sono così suddivisi:
- N. 12 bambini
Potranno accedere alle rette agevolate così come previsto dalla Delibera di Giunta n. 62 del 31/08/2022 n. 12 bambini.
L’anno educativo avrà la durata di 8 mesi con decorrenza dal 01/12/2022 al 31/07/2023.
1. STRUTTURA DEL SERVIZIO
Il servizio di asilo nido si articola in tre sezioni definite in relazione allo sviluppo fisico, psichico e motorio dei bambini frequentanti:
a) sezione PICCOLISSIMI;
b) sezione PICCOLI;
c) sezione GRANDI.
Le sezioni potranno essere organizzate in un numero differente di sottogruppi in virtù del numero degli iscritti e/o delle fasce di età dei frequentanti.
Il servizio di Asilo Nido è comprensivo del servizio di ristorazione, offerto nel rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare.
2. ARTICOLAZIONE ORARIA
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il funzionamento e la gestione degli Asili Nido Comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 17/08/2022 e s.m.i., il servizio ha
carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). L’apertura di base è garantita dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Si fa presente che il concessionario del servizio avrà la facoltà di accogliere ulteriori bambini oltre il numero di 12 previsto, oppure prolungare l’orario di frequenza dei 12 bambini iscritti oltre
le ore 14.00. In tale caso il costo è a totale carico delle famiglie.
3. REQUISITI DI ACCESSO
Secondo quanto stabilito nell’apposito Regolamento Comunale, cui si rimanda per quanto non specificato nel presente avviso, possono usufruire dell’Asilo Nido i bambini che non abbiano
compiuto il terzo anno di età:
residenti nel Comune di Morolo e figli di genitori o affidatari (e solo per il periodo dell’affidamento) di cui almeno uno sia residente nel Comune;
non residenti accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie;
residenti in comuni convenzionati con il Comune di Morolo per i posti riservati dalla convenzione o da accordi integrativi alla stessa.
Hanno diritto di inserimento all’Asilo Nido e saranno posti fuori graduatoria:
i bambini con certificazione della Legge 104/92;
I bambini che compiranno tre anni nel corso dell’anno educativo avranno diritto a frequentare il Nido fino alla chiusura estiva.
4. DOMANDA DI ISCRIZIONE
I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oppure i genitori affidatari o tutori dei bambini in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di iscrizione
utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali Comunali o scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.morolo.fr.it;.
La domanda di iscrizione, comprensiva di autocertificazione dei requisiti di accesso e per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di
identità in corso di validità e dalla seguente documentazione:
a) Certificazione ISEE calcolato secondo la normativa vigente;
b) Idonea certificazione socio-sanitaria rilasciata da strutture pubbliche qualora sia richiesta la frequenza fino e non oltre il quarto anno di vita per i bambini con disabilità con ritardo
psicomotorio;
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo pec all’indirizzo comune.morolo@pec.it o potrà essere consegnata a mano presso il medesimo ufficio Protocollo dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 ai soli fini della formulazione della prima graduatoria. La domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi di legge. In
ottemperanza al disposto dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Servizio Sociale è tenuto ad effettuare controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
genitori sul modulo di iscrizione. In caso di dichiarazione mendace i bambini saranno esclusi dalla graduatoria.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata nei termini e con le modalità di cui sopra anche dai genitori dei bambini posti in “lista di attesa”.
Le iscrizioni resteranno comunque aperte anche decorso il termine fissato per la redazione della graduatoria.
5. FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Conclusa la fase di presentazione delle domande, i 12 posti a disposizione saranno assegnati seguendo una graduatoria stilata secondo i criteri indicati nel Regolamento. Le graduatorie relative
a ciascun Nido verranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e all'Asilo Nido.
6. TARIFFA/RETTA
Quanti beneficeranno dell’ingresso al nido saranno tenuti al pagamento di una retta mensile, stabilite dall’ente tramite delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31/08/2022, secondo quanto
previsto dalla D.G.R del 19 ottobre 2021 n 672, come di seguito riportate:

FASCE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ISEE NUCLEO
0,000 – 5.000,00 euro
5.000,01 – 10.000,00 euro
10.000,01 – 15.000,00 euro
15.000,01 – 20.000,00 euro
20.000,01 – 25.000,00 euro
25.000,01 – 30.000,00 euro
30.000,01 – 35.000,00 euro
35.000,01 – 40.000,00 euro
40.000,01 – 50.000,00 euro
Oltre 50.000,01 euro

RETTA MASSIMA
0,00 euro
50,00 euro
100,00 euro
150,00 euro
200,00 euro
250,00 euro
300,00 euro
350,00 euro
400,00 euro
500,00 euro

Il pagamento della retta, dovrà essere effettuato direttamente al Comune con c/c postale o codice IBAN IT88G0529774420T21060000046, entro il giorno 5 di ciascun mese di frequenza a pena di
decadenza dell’iscrizione.
Si allega il regolamento comunale approvato con Del. di C.C. n. 46/2022 dove sono definiti i criteri per l’accesso al servizio e per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto.

Il Responsabile del Settore Sociale
Morolo, 17/11/2022

F.to Dr. Agostini Antonio

