COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
----------Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108

Prot. n. 9474 del 10.06.2022

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Legge Regionale n. 7/2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per
l'infanzia” ed il relativo Regolamento di attuazione e integrazione, n. 12 del 16 luglio 2021;
- la DGR n. 672 del 19.10.2021 “Approvazione del Programma Regionale dei Servizi Educativi della Prima
Infanzia per il triennio 2021-2023”, che introduce le nuove tariffe di frequenza per i Nidi Comunali;
- il Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi alla Prima Infanzia, approvato con Delibera di C.C. n.
27 del 20/04/2022, con il quale si prende atto della nuova normativa regionale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 09.06. 2022 con la quale vengono determinate le rette di
frequenza a tempo parziale e le relative riduzioni a carico degli utenti con disabilità;
In esecuzione della Determina di Settore n.61 del 10.06.2022, pubblicata in pari data al n. 543 del R.G.
RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido Comunale “Il Mondo dei Piccoli’
Destinatari del servizio: bambini di età compresa dai 12 mesi ai 3 anni (compiuti entro il 31 agosto dell’anno
scolastico di riferimento) residenti nel Comune di Itri.
Caratteristiche del servizio: L’Asilo Nido comunale, sito in via VIII Marzo, è aperto da settembre a giugno e
funziona dal lunedì al venerdì, prevedendo le seguenti tipologie di servizio:
A) Tempo parziale: ore 7:30 – 14:00;
B) Tempo pieno: ore 7:30 – 17:00.
In base alle direttive nazionali e regionali legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
l’organizzazione del servizio potrà subire delle variazioni.
Termini per effettuare le iscrizioni: l’apertura delle iscrizioni, per l’anno educativo 2022/2023, è disposta a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune e fino alle ore
12:00 del 13.07.2022. Eventuali domande presentante oltre la scadenza fissata dal presente Avviso, potranno
essere accolte solo in caso di posti disponibili e verranno valutate secondo l’ordine di presentazione, dopo aver
soddisfatto le domande pervenute entro il termine stabilito.
Modalità di presentazione della domanda: le domande devono essere inviate al Comune di Itri, all’indirizzo
PEC: servizisociali.itri@pec.it o presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Itri – Piazza Umberto I,

sottoscritta da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito format allegato al presente
Avviso (All. A), reperibile sul sito web istituzionale, al seguente indirizzo: www.comune.itri.lt.it
Allegati: alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante;
2) Attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al
momento dell’iscrizione o dichiarazione per coloro che superano la fascia di reddito di € 50.000,00
(All. C);
3) Fotocopia del libretto delle vaccinazioni obbligatorie;
4) Dichiarazione del datore di lavoro riguardo l'orario di lavoro di entrambi i genitori o
autocertificazione (All. B).
Criteri per la formazione della graduatoria: nell’istanza di accesso il richiedente autocertifica tutte le
condizioni che contribuiscono alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria. Al fine
di assicurare la continuità didattica viene data priorità ai bambini che hanno frequentato l’anno precedente.
Viene data priorità per particolari situazioni:
a) Bambino portatore di handicap con certificazione ASL; in caso di parità si applica il successivo
punteggio;
b) Bambino in situazione di fragilità familiare seguita dal servizio sociale comunale; in caso diparità
si applica il successivo punteggio;
Le suddette priorità collocano d’ufficio i richiedenti il servizio Asilo Nido ai vertici delle graduatorie.
A. Condizioni relative al nucleo familiare:
1.Nucleo monoparentale ossia nucleo incompleto o dissociato in cui manchi
effettivamente la figura materna o paterna.
n.b.: per rientrare nell'attribuzione di tale punteggio è necessario attestare
l'effettiva mancata assistenza di un genitore. Non viene riconosciuto tale
punteggio se i genitori sono sposati e sono iscritti in separati stati di famiglia.
2. Figli 0-3 anni (escludendo quello per cui si fa domanda)
3. Figli 4-13 anni
4. Figli 14-18 anni
5. Nuova gravidanza in corso
6. Familiare convivente diversamente abile (legge 104/92)
7. Nucleo di recente immigrazione o di recente ricongiungimento
8. Affidi temporanei, preadottivi e adozione
9. Nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali
B. Condizione lavorativa dei genitori:
1. Genitori che lavorano entrambi a tempo pieno
2. Genitori che lavorano entrambi di cui uno a tempo parziale
3. Genitori di cui uno lavoratore e uno con esclusiva condizione di studente
frequentante (la condizione dovrà essere provata con idonea documentazione)
4. Genitori che lavorano entrambi a tempo parziale
5. Famiglie monoreddito (un genitore lavoratore e uno non lavoratore)

Punti 15

Punti 6
Punti 3
Punti 1
Punti 5
Punti 10
Punti 10
Punti 10
Punti 10
Punti 12
Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 5

In caso di parità di punteggio l’ordine di ammissione sarà determinato dall’indicatore ISEE, dando la priorità
al valore più basso. Nel caso di ulteriore parità la precedenza sarà determinata dalla data di presentazione della
domanda.
Tariffe/rette di frequenza: l’importo della retta è calcolata in base all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) in corso di validità al momento dell’iscrizione e la retta che la famiglia dovrà pagare per
la frequenza del proprio figlio all’asilo nido comunale è da versare mensilmente, anche in caso di assenza per
malattia del bambino. Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente agli ammessi al
servizio.
La quota da corrispondere è determinata secondo le modalità di seguito riportate (si richiama il Regolamento
Comunale, la DGR 672 del 2021 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 09.06.2022):
A - Tempo parziale
B - Tempo pieno
Fascia
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Valore fasce ISEE
€ 0,00 - € 5.000,00
€ 5.000,01 - € 10.000,00
€ 10.000,01 - € 15.000,00
€ 15.000,01 - € 20.000,00
€ 20.000,01 - € 25.000,00
€ 25.000,01 - € 30.000,00
€ 30.000,01 - € 35.000,00
€ 35.000,01 - € 40.000,00
€ 40.000,01 - € 50.000,00
Oltre € 50.000,00

A
€ 0,00
€ 30,00
€ 65,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 165,00
€ 200,00
€ 230,00
€ 265,00
€ 330,00

B
€ 0,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 500,00

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92):
- con ISEE fino a 50.000 euro sono esentati dal pagamento della retta,
- con ISEE oltre i 50.000 euro hanno diritto ad una riduzione del 20% sulla retta massima;
Si adotta la retta massima per i minori non residenti nel Comune di Itri;
Per poter visionare gli spazi dell’asilo nido e conoscere le attività del servizio si può scrivere al seguente
indirizzo e-mail: asilonido1@virgilio.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Moira Zuena.
Trattamento dei dati-RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/79
Si informa che
a) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Itri;
b) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica:
giacomo.sorrentino@ingpec.eu;
c) I dati personali dei quali si entra in possesso, sono trattati dall’Ente per il perseguimento di una finalità di
interesse pubblico e, precisamente, lo svolgimento dell’attività amministrativa relativa all’iscrizione ed alla
frequenza del Servizio educativo di Asilo Nido e delle attività ad essa correlate e conseguenti;
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza
dei diritti;
Itri lì 10.06.2022

Il Responsabile del Servizio Socio assistenziale e Nido
Dott.ssa Patrizia Vitiello
Firmato
digitalmente da

PATRIZIA
VITIELLO
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