COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti

SETTORE “AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA”

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE
“MAGICO MONDO”
Anno Educativo 2022/2023
Il Comune di Paglieta ha istituito, come risposta alle esigenze familiari, il servizio “Asilo Nido Comunale” per
i bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni. Infatti, come dispone la L.R. n. 76/2000 (“Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia”), il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che
concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia e nella
garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Tanto premesso, si rende noto che, per l’anno educativo 2022/2023, sono aperte le iscrizioni, nei limiti dei
posti disponibili, al Nido Comunale “Magico Mondo”, ubicato in Via Sandro Pertini – Paglieta (CH). L’Asilo Nido
Comunale può ospitare fino a n. 25 bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione, da compilarsi utilizzando esclusivamente il
Portale Genitori del Comune di Paglieta (accesso tramite SPID o, in alternativa, mediante credenziali generate in
fase di iscrizione, disponibile al seguente indirizzo web: https://www1.eticasoluzioni.com/paglietaportalegen entro e
non oltre il 20/08/2022.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità (per
l’applicazione delle tariffe agevolate).
Per l’erogazione dei servizi dedicati all’infanzia sono previste compartecipazioni ai costi da parte delle
famiglie come retta mensile a parziale copertura dei costi del servizio erogato, di seguito specificate:
TARIFFA MENSILE

TARIFFA MENSILE

Part Time

Full Time

Utente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE
fino a € 7.000,00

€ 180,00

€ 200,00

Utente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE
compreso tra € 7.000,01 e € 11.000,00

€ 210,00

€ 230,00

Utente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE
compreso tra € 11.000,01 e € 15.000,00

€ 240,00

€ 260,00

Utente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE
compreso tra € 15.000,01 e € 20.000,00

€ 280,00

€ 300,00

Utente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE
pari e superiore a € 20.000,01

€ 360,00

€ 400,00

TIPOLOGIA UTENTE

Casi particolari di riduzioni o di esenzione:
1.

ai bambini diversamente abili, riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/1992 e s.m.i., anche se non residenti, è
concesso il beneficio della riduzione del 50% dell’importo della tariffa applicabile;
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2.

riduzione della tariffa del 25% qualora due fratelli frequentino il nido d’infanzia comunale (nel caso in cui i fratelli
frequentanti siano più di due, si opererà un’ulteriore riduzione del 10% sulla tariffa per ciascuno di essi);

3.

la tariffa viene ridotta del 50% per assenze di durata superiore a 15 giorni consecutivi per patologie che
prevedano un lungo periodo di degenza, comprovata da certificazione medica;

4.

le assenze pari o superiori ad un mese intero e/o le sospensioni temporanee dal servizio vanno comunicate per
iscritto e comportano il pagamento della sola “Retta di mantenimento posto” (30% della tariffa);

5.

il periodo di inserimento al Nido è considerato parte integrante del servizio, pertanto non sono previste riduzioni
della quota anche se la presenza del bambino dovesse essere limitata a poche ore giornaliere.

L’ammissione, qualora le domande di iscrizione siano superiori al numero dei posti disponibili, avverrà
secondo apposita graduatoria, formulata in ordine decrescente degli aventi diritto, secondo i criteri del vigente
Regolamento per il funzionamento e per la gestione dell’Asilo Nido Comunale. Nel caso di successive disponibilità di
posti durante l’anno, si procederà all’ammissione mediante scorrimento della graduatoria esistente.
L’orario giornaliero di apertura del servizio sarà strutturato in 5 giornate settimanali secondo le seguenti
modalità:
•

Tempo pieno: dalle 8.00 alle 17.00;

•

Part time: dalle 8.00 alle 12.30 oppure dalle 12.30 alle 17.00;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si rinvia al Regolamento per il
funzionamento e la gestione dell’Asilo Nido Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del
29/09/2011 e disponibile sul sito internet del Comune di Paglieta, nella sezione Regolamenti.
L’avvio del servizio è previsto per il mese di Settembre 2022.
Tutte le informazioni inerenti il servizio potranno essere richieste all’Ufficio Istruzione, nelle consuete ore di
apertura al pubblico – Referente: dott.ssa Flora Memmo (tel. 0872 80821 – email: f.memmo@comune.paglieta.ch.it).
Paglieta (CH), 26/07/2022

IL SINDACO
Avv. Ernesto GRAZIANI
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