UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (OG)

COMUNE DI LANUSEI

COMUNE DI ELINI

COMUNE DI ARZANA

COMUNE DI LOCERI

COMUNE DI BARI SARDO

COMUNE DI ILBONO

Prot. n. 2571 del 07/06/2017
BANDO DI ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Nell’ambito dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra i/le bambini/e trovano accoglienza presso 2 Asili
Nidi comunali situati presso il Comune di Lanusei e Bari Sardo di cui i posti a disposizione sono
complessivamente 36: 22 riservati ai residenti nel Comune di Lanusei (compresi i 9 posti riservati
per convenzione al Nido Aziendale ASL) e 14 ai residenti nel Comune di Bari Sardo.
1. CHI PUO' FARE LA DOMANDA






Genitori o chi ne fa le veci, dei bambini residenti nei Comuni di Bari Sardo o di Lanusei; il
requisito della residenza deve essere posseduto al momento dell’iscrizione, la mancanza di
tale requisito può essere sostituita dall’attestazione dell’ufficio anagrafe;
Genitori o chi ne fa le veci domiciliati nei comuni dell’ Unione Comuni d’Ogliastra.
Il requisito del domicilio deve essere posseduto al momento dell’iscrizione, dichiarato e
motivato dall’interessato mediante autocertificazione.
Il requisito del solo domicilio non consente di accedere alle eventuali prestazioni sociali
agevolate riservate ai cittadini in possesso della residenza;
Cittadini che, pur avendo residenza in un comune non facente parte dell’Unione, svolgono
attività lavorativa in uno dei comuni dell’Unione, anche in questo caso non è ammessa la
richiesta di prestazione sociale agevolata.

Si possono iscrivere i/le bambini/e di età compresa tra i 3 mesi compiuti alla data di inserimento e
i 3 anni.
2. COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande di ammissione ai nidi d'infanzia debbono essere presentate presso tutti gli Uffici dei
Servizi Sociali dei Comuni dell’Unione (Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri).
La domanda del posto nido è fondata sul principio dell’autodichiarazione; le dichiarazioni rese e
le documentazioni eventualmente richieste in sede di controllo dovranno essere corrispondenti al
vero, pena la retrocessione nella graduatoria o nei casi più rilevanti, la perdita di ogni beneficio, fatta
salva la comunicazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di false dichiarazioni ai sensi dell'art.
46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
I requisiti familiari e professionali auto dichiarati sui quali verrà calcolato il punteggio devono
essere posseduti al momento della presentazione della domanda d'ammissione.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 07/06/2017 al 14/07/2017 presso gli Uffici
del Servizio Sociale dei singoli Comuni aderenti all’Unione Comuni d’Ogliastra, nell’orario di
apertura al pubblico.
Le domande presentate dopo il 14 Luglio concorreranno alla formulazione della lista di attesa.
N.B.: l’ordine cronologico e la modalità di presentazione delle domande non incidono in alcun
modo sulle ammissioni dei bambini ai nidi.
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3. DOVE TROVARE IL MODULO
I moduli sono disponibili:
1) Sul sito Internet dell’Unione dei Comuni di Ogliastra: www.unionecomunidogliastra.it; e sui
singoli siti dei Comuni aderenti all’Unione Comuni d’Ogliastra.
2) Presso: gli Uffici Socio Assistenziali dell’Unione Comuni d’Ogliastra ubicati presso la sede
municipale di ciascun Comune aderente all’Unione, nell’orario di apertura al pubblico.
4. MODALITÀ DI AMMISSIONE E GRADUATORIA
Sono ammessi tutti i bambini che si trovano in posizione utile in graduatoria secondo
l’attribuzione di punteggi specificati di seguito.
La graduatoria provvisoria sarà affissa il 19/07/2017 presso le sedi comunali dei Servizi Sociali
dell'Unione e diventerà definitiva entro il 27/07/2017, salvo modifiche apportate a seguito di
accoglimento di eventuali ricorsi, che devono pervenire entro una settimana dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria.
5. COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO
Qualora le richieste di ammissione siano più numerose dei posti disponibili -fissati in 36 bambiniverrà stilata una graduatoria nel rispetto della seguente priorità:
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA PRECEDENZA ASSOLUTA
SITUAZIONE
Bambino in situazione di handicap
certificato

NOTE
ammissione automatica senza
attribuzione di punteggio

DOCUMENTAZIONE
certificato ASL

Per coloro che non siano beneficiari della condizione di priorità sopraccitata verrà calcolato un
punteggio complessivo assegnato secondo i seguenti criteri e sommando i relativi punteggi :
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
SITUAZIONE FAMILIARE
NOTE
Presenza di una sola figura genitoriale impegnata in attività
lavorativa ragazza madre-ragazzo padre, vedovo/a, emigrato/a,
detenuto/a, separato/a, legalmente divorziato/a
Presenza di due genitori impegnati in attività lavorativa
Disagio sociale: Situazione familiare di accertato e documentato
disagio sociale segnalato con relazione dei servizi sociali o sanitari
Aver frequentato il nido durante il trascorso anno scolastico
Per ogni altro figlio al di sotto dei 10 anni
Massimo 4 punti
Per ogni altro di età compresa dagli 11 ai 17 anni
Massimo 4 punti
Presenza di un componente che necessita di continua assistenza
(con certificazione comprovante invalidità al 100%)

PUNTI
15

SITUAZIONE REDDITUALE
Per gli ISEE da € 0,00 a € 15.000,00
Per gli ISEE superiori a € 15.000,00: fissata la dotazione di punti 100
si decurterà 1 punto ogni € 1.000,00 di eccedenza di ISEE

PUNTI
100
-1

NOTE

5
16
5
1
0,5
10
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6. CRITERI SUPPLETIVI
In caso di parità di punteggio si valuterà l’ISEE, quale criterio suppletivo, dando priorità a coloro i
quali possiedano un indicatore più basso.
In caso di ulteriore parità si opererà il sorteggio.
Se durante l’anno di frequenza si dovesse verificare la disponibilità di alcuni posti, si procederà
con l’inserimento dei bambini in lista d’attesa, fini all’esaurimento della graduatoria.
Nel caso non ci sia una lista d’attesa i minori verranno inseriti in ordine di arrivo delle istanze nel
corso dell’anno scolastico.
7. ISCRIZIONI
I genitori dei bambini che risultano essere in posizione utile per l'inserimento al Nido devono
completare l'iscrizione con la firma del contratto di inserimento presso l'Ufficio dei Servizi Sociali
dell’Unione avente sede nel Comune di residenza entro e non oltre il 11/08/2017 affinché sia
possibile effettuare eventuali ripescaggi.
8. RETTA
L’ammissione alla frequenza dell’asilo nido comunale comporta la corresponsione di una retta
mensile da versarsi su apposito conto corrente postale entro il giorno 5 di ogni mese.
L’ammontare della retta è stabilito, nell’ambito delle tariffe dei servizi a domanda individuale, da
ciascun Comune aderente all’Unione, nell’esercizio delle proprie politiche sociali.
Il mancato pagamento della retta mensile, darà luogo all’interruzione del servizio, previo avviso
scritto da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
(Dr.ssa Marta Manca)
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