CITTÀ DI LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI
SI RENDE NOTO
Che, ai sensi della normativa vigente in materia, sono aperte, per l’anno scolastico 2022/2023, le
iscrizioni per la frequenza degli asili nido comunali siti rispettivamente in: via Conforti (Nicastro),
via Spartivento (Sambiase), via Giovanni XXIII (Sant’Eufemia).
L'avvio delle attività scolastiche avverrà auspicabilmente entro il mese di Settembre, risultando lo
stesso necessariamente subordinato alla conclusione, da parte della CUC di Reggio Calabria, dell'iter di affidamento della gestione del servizio attualmente in corso di espletamento.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di sospenderlo, modificarlo o
annullarlo, in tutto o in parte, con atto motivato in presenza di condizioni ostative alla realizzazione
del servizio a norma di legge.
Art. 1 Destinatari e requisiti di accesso.
Sono ammessi a beneficiare del servizio i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni residenti nel Co mune di Lamezia Terme.
L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande
di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Tale eventualità inoltre è sottoposta al vincolo di impegno di quest'ultimo Ente a stipulare apposita convenzione con il Comune di Lamezia
Terme nella quale si stabilisca la contribuzione alle spese di gestione del servizio da parte dell'Ente
di residenza.
Art. 2 Sede di erogazione del servizio, capacità ricettiva e orari di funzionamento
Gli asili nido siti in via Conforti, via Spartivento, via Giovanni XXIII sono aperti per sei giorni settimanali dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8,00 alle 17,00 e il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
La capacità ospitativa massima degli Asili nido comunali è di:


30 posti per l'asilo Nido di Via Conforti;



26 posti per l'asilo nido di Via Spartivento;



21 posti per l'asilo nido di via Giovanni XXIII.

Art. 3 Presentazione delle domande
Le richieste di accesso al servizio devono essere redatte obbligatoriamente sugli appositi moduli
forniti gratuitamente, che dovranno essere reperiti sul sito internet del Comune http.//www.comune.lamezia-terme.cz.it.
Le domande dovranno essere inviate al Settore Servizi alla Persona , entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con consegna a mano ovvero anche in modalità
dematerializzata, utilizzando lo schema allegato al presente avviso che dovrà essere compilato, sottoscritto, scansionato ed inviato, corredato dalla documentazione richiesta, a mezzo mail all'indiriz-
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zo protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it o PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunelameziaterme.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi alle Persone del Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente 0968207387 ovvero a mezzo mail al seguente indirizzo c.vesci@comune.lamezia-terme.cz.it
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato saranno considerate per come specificato al successivo art. 5.
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle su indicate.
Art. 4. Documentazione da allegare alla richiesta
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti documenti:


fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;



fotocopia libretto delle vaccinazioni ovvero certificato di esonero per problemi di salute debitamente documentato dal medico competente;



eventuale certificato medico rilasciato dal servizio sanitario competente attestante l'handicap
del minore e/o del genitore;



attestazione ISEE corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità,
qualora si chieda di concorrere per i posti a tariffa agevolata. Considerata la scadenza
al 31/12/2022 dell'attestazione ISEE presentata all'atto dell'iscrizione, il richiedente è
tenuto all'aggiornamento entro il 28/02/2023 per consentire, anche mediante accertamento d'ufficio della posizione reddituale aggiornata, la conferma o la rideterminazione della retta di compartecipazione, che in ogni caso avverrà a decorrere dal mese di
Aprile 2023. In mancanza di attestazione ISEE in corso di validità, il richiedente decadrà dal posto a tariffa agevolata e sarà tenuto alla corresponsione dell'importo massimo di compartecipazione a decorrere dal mese di Aprile 2023 e fino alla presentazione
di ISEE aggiornato (in quest'ultimo caso il posto a tariffa agevolata verrà ripristinato
dal mese successivo rispetto al momento della presentazione) .



Per i casi di separazione o mancata coabitazione tra i genitori, documentazione attestante la
convivenza del minore con uno solo dei due.

Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti, potranno essere integrate entro 5 giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione che l' Ufficio competente invierà all'indirizzo mail indicato
sul modello di domanda ovvero con modalità diverse concordate per le vie brevi. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga nel termine indicato e/o non sia valutata conforme ai
criteri del predetto Avviso l'istanza sarà rigettata.
Nel caso di cittadini non residenti l’ammissione al servizio è subordinata all’acquisizione della documentazione per come indicato nell’art 1.
Art. 5 Istruttoria delle domande
L’ammissione a ciascuno degli asilo nido avverrà, nel caso in cui le richieste presentate saranno eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti, mediante formulazione di apposita graduatoria d'accesso.
La graduatoria sarà predisposta secondo le sottoelencate priorità e nello stesso ordine cronologico:
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a)Bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico precedente e per i quali i genitori richiedono
il proseguimento;
b)Bambini che presentano handicap psico-fisico certificato dalla competente ASP;
c)Bambini con un genitore diversamente abile o, a seguito di grave infermità, con invalidità superiore ai due terzi documentata tramite verbale di accertamento rilasciato dall’apposita commissione;
d)Bambini conviventi con un solo genitore;
e)Bambini i cui genitori lavorano entrambi;
f)Reddito più basso del nucleo familiare attestato da certificazione ISEE in corso di validità.
A parità di requisiti precede il bambino di età inferiore.
Si precisa che indipendentemente da quanto indicato dal richiedente in fase di compilazione dell'
istanza, l’Ufficio si riserva la possibilità di considerare la richiesta come conferma o nuova iscrizione in relazione agli atti in proprio possesso.
Terminata la fase istruttoria e verificati i requisiti di ammissibilità, si procederà a stilare apposita
graduatoria d'accesso secondo le priorità sopra indicate. La stessa sarà approvata con Determina del
Dirigente di Settore, rimarrà valida per l’intero anno scolastico e scorrerà nell’eventualità che si dovessero rendere disponibili dei posti.
Al contrario qualora alla scadenza dell’avviso le richieste pervenute siano inferiori ai posti disponibili, le medesime saranno da intendersi accolte fermo restando l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso.
La comunicazione di ammissione verrà trasmessa all'indirizzo mail indicato sul modello di domanda ovvero con modalità diverse concordate per le vie brevi.
Qualora si verifichino nel corso dell'anno scolastico rinunce al servizio, i rinunciatari potranno essere sostituiti con altri utenti della graduatoria vigente, se presente, e comunque con tutte le altre richieste che perverranno in ordine cronologico nell'anno di riferimento nel limite dei posti massimi
disponibili per struttura.
Art. 6 Modalità di compartecipazione
Per usufruire del servizio è previsto il pagamento, a carico dell’utente, di una retta di frequenza, per
come descritto nella tabella sotto riportata che, per l’anno 2021, è stata determinata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12/04/2022 di Individuazione dei costi di gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale.
Numero
fascia

DA €

A€

TARIFFA €

1

€ 0.00

€ 5.000.00

€ 85.00

2

€ 5.000.01

€ 9.000.00

€ 130.00

3

€ 9.000.01

€ 14.000.00

€ 170.00

4

€ 14000.01

€ 20.000.00

€ 220.00

5

€ 20000.01

OLTRE

€ 260.00
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Le predette tariffe agevolate sono determinate sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare desumibili dall'Attestazione ISEE prodotta all'atto della richiesta e periodicamente aggiornata, secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
Si precisa che, ai sensi del Regolamento comunale che disciplina i servizi educativi all'infanzia, il
pagamento del contributo mensile dovrà avvenire entro i primi dieci giorni del mese in corso di frequenza a mezzo dell'apposito conto corrente del Comune e che in caso di morosità nel pagamento
della quota di compartecipazione al servizio per due mesi consecutivi il richiedente decadrà dal diritto ad usufruire del servizio medesimo.
Art. 7. Pubblicazione on line
Sul portale dell'Ente all'indirizzo http.//www.comune.lamezia-terme.cz.it. è possibile scaricare il
presente bando e la relativa domanda di partecipazione. Terminata la fase istruttoria, esclusivamente
nel caso in cui le richieste siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, verrà pubblicata on line la
graduatoria finale degli aventi diritto.
Art. 8 Controlli e sanzioni
Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso
dei requisiti richiesti per se e per i componenti il proprio nucleo familiare. Ai sensi del D.P.R.
445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla Legge saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia e determineranno la pronuncia
di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su tali basi.
Art. 9 Disposizioni generali finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda al Regolamento Comunale
dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con D.C.C. 150 del 14/06/17 e alla normativa
in materia .
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi alla Persona del Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente al numero 0968207387 o a mezzo mail al
seguente indirizzo c.vesci@comune.lamezia-terme.cz.it
Lamezia Terme, 26/07/2022
Il Responsabile
D.ssa Clementina Vesci

Il Dirigente
D.ssa Paola Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93

