IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, approvato con atto consiliare n. 107 del 22/12/1998 e
successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 47 del 31/5/2001, n. 80 del 30/9/2002 e n. 31 del
21/04/2008,
AVVISA

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza dei Nidi d’Infanzia Comunali per i nati nel periodo compreso tra
il 15/06/2017 e il 31/12/2017.
Le strutture che hanno posti disponibili sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Nido d’Infanzia Comunale “Topolino” sito in Via Cassiano da Fabriano;
Nido d’Infanzia Comunale “Aquilone” sito in Via Eustacchio;
Nido d’Infanzia Comunale “Arcobaleno” - Via Gasparri;
Nido d’Infanzia Comunale “Gian Burrasca” sito in C.da Vallebona c/o la Facoltà di Scienze della Formazione
ed Educazione.
Nido d’Infanzia “Mi e Ma” sito in Via Tibaldi (gestione affidata alla Coop. Mi e Ma);

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile che viene stabilita con Delibera dalla Giunta
Comunale all’inizio di ogni anno di attività dell’asilo nido (la retta verrà applicata sulla base del reddito come da
normativa ISEE – DPCM 159/2013).
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 02 gennaio 2018 utilizzando il predisposto modello.
Il modello di domanda può essere richiesto presso gli Uffici di Viale Trieste, 24, oppure può essere scaricato via
internet dal sito www.comune.macerata.it.
I requisiti richiesti per l’ammissione sono:
- età del bambino compresa tra tre mesi e tre anni (per casi di particolare gravità può essere consentita
l’ammissione prima del compimento del terzo mese di età);
- residenza nel Comune di Macerata.
L’ordine di ammissione viene deciso in base ad apposita graduatoria formata in applicazione dei seguenti criteri:
a) In presenza di un ISEE superiore a € 30.000,00 vengono attribuiti punti zero;
b) In presenza di un ISEE sotto i € 30.000,00 vengono attribuiti 1,5 punti per ogni € 500,00 sotto la soglia dei
trentamila;
c) In presenza di entrambi i genitori lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, vengono attribuiti punti 30.
Tale condizione deve essere presente all’atto della data di scadenza di presentazione della domanda
oppure all’atto della eventuale ammissione del bambino;
d) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lett. c, il nucleo familiare monogenitoriale è
equiparato al nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori;
e) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lett. c, il genitore di età inferiore ai ventotto anni,
regolarmente iscritto all'università, è equiparato al genitore lavoratore. Tale requisito deve essere
posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione;
e) A parità di punteggio è preferito il nucleo familiare con l’ISEE meno elevato.
Sono immediatamente ammessi all’asilo, alla prima occasione utile, in deroga alle precedenti disposizioni, i
bambini per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
c) bambini orfani, oppure riconosciuti da un solo
a) bambini disabili;
genitore qualora si accerti che quest’ultimo
b) bambini che vivono in condizioni ambientalirisulti di fatto non convivente con altre
sociali compromettenti la loro integrità psicopersone, siano esse parenti od estranei;
fisica ed il loro sviluppo, ed inoltre bambini cui
d) bambini con genitore disabile, i ai sensi
non possa essere garantita, di fatto,
dell'art. 3 della legge 104/92;
l'assistenza in famiglia anche per una
e) altro familiare convivente disabile, in
comprovata indigenza del nucleo familiare.
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma
L’accertamento di tale requisito è demandato
3 della legge 104/92.
al Servizio Sociale del Comune;
In caso di ammissione, l’assegnazione del nido è effettuata secondo le effettive disponibilità delle strutture e le
eventuali preferenze segnalate in domanda dal richiedente hanno valore puramente indicativo.

I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l’asilo nido fino al compimento del terzo anno di età. I bambini
frequentanti il nido, che al compimento del terzo anno di età non possono essere iscritti alla scuola materna
statale, prolungano la propria permanenza al nido fino alla fine dell’anno scolastico.
Info: tel. 0733/256453, 0733/256534, 0733/256384; fax 0733/256293; e-mail: ufficioscuola@comune.macerata.it
Sito web: informazioni servizi nidi di infanzia (http://www.comune.macerata.it/aree-tematiche/servizi/scuola/nidi-dinfanzia/nididinfanzia-comunali/informazioni-e-servizi-nidi-dinfanzia-comunali/informazioni-e-servizi-nidi-dinfanzia)
Macerata lì 20/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Gianluca Puliti)

