ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO PIÙ BELLO”
ANNO EDUCATIVO 2019 - 2020
(Regolamento sul Funzionamento del servizio di Asilo Nido Comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.14 del 26 aprile 2016)

RENDE NOTO
Dal 8 APRILE 2019 sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale “Il Nido più bello”
per l’anno educativo 2019– 2020

REQUISITI DI ACCESSO
Possono usufruire dell’Asilo Nido i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, che non abbiano maturato il diritto all’iscrizione nella scuola dell’infanzia e che siano:
• residenti nel Comune di Fasano o almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Fasano
• non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di Fasano
• non residenti i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fasano né vi svolgono attività lavorativa, che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
L’inizio della frequenza è subordinato al compimento del terzo mese di età del bambino

SONO AMMESSI DI DIRITTO
• i bambini già frequentanti l’Asilo Nido Comunale nell’anno educativo precedente per almeno 6 mesi continuativi, per i bambini ammessi fino al 31 dicembre o per almeno 4 mesi per i bambini
ammessi fino al 31 marzo, che presentino regolare domanda anche per l’anno educativo 2019-2020
• i bambini con certificazione di cui alla legge n. 104/92, purché in possesso di uno dei requisiti di cui al paragrafo precedente

DOMANDA DI ISCRIZIONE
I genitori, o coloro che hanno la responsabilità genitoriale, devono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente su apposito modulo, che potrà essere reperito sul sito istituzionale dell’Ente,
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Segretariato Sociale a Palazzo di Città e presso la sede dell’Asilo Nido Comunale
La domanda deve essere consegnata all’Ufficio Posta Arrivo del Comune
entro e non oltre le ore 13.00 del 8 maggio 2019
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00)
Le domande che perverranno dopo la data di scadenza saranno accolte ed inserite in una graduatoria suppletiva

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al Regolamento sul Funzionamento del servizio di Asilo Nido Comunale, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
e affissa presso l’Urp, il Segretariato Sociale e la sede dell'Asilo Nido, entro l’8 giugno 2019
Gli ammessi al servizio saranno contattati direttamente dal concessionario per il perfezionamento dell’iscrizione
I posti disponibili sono 45, dei quali 15 riservati al Catalogo Telematico per l’offerta di servizi per la prima infanzia della Regione Puglia. Dal numero di posti disponibili saranno detratti i posti riservati
ai bambini/e ammessi/e di diritto

TARIFFE
Il servizio prevede a carico dei richiedenti ammessi il pagamento di una quota mensile di compartecipazione al costo del servizio che ammonta ad € 304,50* per il tempo pieno (dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 17.00, sabato dalle ore 7.30 alle ore 14,00) e ad € 231,00* per il tempo parziale, (dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00).
Il regime tariffario per n. 15 posti/utenti riservati al Catalogo Telematico per l’acquisto di Buoni Servizio, è stabilito in relazione all’ISEE familiare, secondo quanto stabilito con Det. Dir. Regione
Puglia Servizio Politiche di benessere Sociale e Pari Opportunità n. 442 del 22.05.2018.
Le tariffe potrebbero subire variazioni in diminuzione sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Ente.
Gli orari di apertura del nido potrebbero subire delle variazioni in aumento sulla base dell’offerta migliorativa che verrà proposta dal concessionario del servizio.
*Le tariffe indicate si intendono comprensive di IVA al 5%

Ai sensi della vigente normativa, verranno disposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
CALENDARIO 2019-2020
L’asilo nido comunale sarà aperto
dal 2 settembre 2019 al 31 luglio 2020
OPEN DAY:
27 APRILE 2019 dalle 9.30 alle 11.00
02 MAGGIO 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30
presso la sede dell’Asilo Nido in Viale Unità di Italia
IL SERVIZIO OSSERVERÀ I SEGUENTI GIORNI DI CHIUSURA
1 novembre 2019

1 gennaio 2020
dal 10 aprile al 13 aprile 2020 (festività pasquali)
25 aprile 2020
1 maggio 2020
17 giugno 2020 (festa patronale)

25 e 26 dicembre 2019

Fasano, 8 APRILE 2019

Il Dirigente Servizi Sociali
Dott.ssa Marisa Ruggiero

INFORMAZIONI E MODULISTICA
www.comune.fasano.br.it
URP dal lunedì al venerdì ore 9-13 e giovedì 16-18 – 080/4394162
SEGRETARIATO SOCIALE martedì e mercoledì 11-13 e giovedì 16-18 – 080/4394287
ASILO NIDO martedì giovedì e venerdì 8.00 - 12.30 e giovedì anche 15-17 – 080/4393227

