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PROGETTO NIDI AL VIA 

 

BANDO COMUNALE 

(RIAPERTURA  TERMINI  ) 

 

finalizzato alla formazione della graduatoria annuale, relativa all’anno educativo 2017/2018 

degli aventi titolo all’iscrizione di minori al servizio di asilo nido presso l’Asilo Nido comunale 

L’albero dei Colori” sito in Via Bacci 22/C 

 

I L  R E S P O N S A B I L E   
 

PREMESSO 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15.07.2016 è stato istituito il servizio di 

asilo nido comunale ed approvato il relativo regolamento; 

CHE il servizio di asilo nido comunale presso l’Asilo Nido “L’Albero dei Colori” è sostenuto da un 

contributo che al ricorrere delle previste condizioni contemplate dal Protocollo di Intesa viene 

erogato dalla Regione Lazio attingendo a fondi stanziati dall’Unione Europea; 

T U T T O  C I O ’  P R E M E S S O  

VISTO il Regolamento relativo all’asilo nido comunale approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 25 del 15.07.2016; 

Vista la normativa nazionale in tema di servizi socio-educativi alla prima infanzia; 

Vista la normativa regionale in materia di servizio di asilo nido, in particolare la L.R. n. 59/1980 e 

ss. mm. ed ii.; 

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e il Comune di Capranica per 

l’attuazione dell’ Azione “NIDI al VIA” (di cui al POR FSE Lazio 2014-2020 n. 

CC12014IT05SFOP005 – Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà –Priorità di investimento 

9.iv –Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi 

sociali e cure sanitarie d’interesse generale. Obiettivo specifico 9.3 Aumento /consolidamento/ 

qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini. 9.3.4 Sostegno a forme di 

erogazione flessibile dei servizi per la prima infanzia); 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 109 del 12.10.2017; 

R E N D E  N O T O  

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione di minori al Nido 

Comunale “L’Albero dei Colori” di Capranica, sito in Via Bacci 22/C, per l’anno educativo 

2017/2018 per la copertura di n. 3 posti liberi  di seguito riportati: 

n° 3 divezzi/semidivezzi da 13 a 36 mesi; 
Le condizioni, le modalità e l’iter di accesso al Nido sono definiti dal Regolamento dell’Asilo Nido 

comunale e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 24.08.2016, che vengono di seguito 

riportati per estratto: 

 

A) il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi ed i 3 tre anni, in 

accordo con la normativa che disciplina l’iscrizione e la frequenza dei minori alla scuola 

dell’infanzia; 

 

B) il servizio viene reso dal lunedì al venerdì secondo tre turni :  

-  un turno a tempo pieno,dalla ore 7:30 alle ore 17:00 ; 

-  un turno a tempo parziale dalle ore 7:30 alle ore 12:30 senza somministrazione di pasto; 

-  un turno a tempo parziale dalle ore 7:30 alle ore 13:30 con somministrazione di pasto; 
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C) per l’anno educativo 2017/2018 il servizio ha una durata di 11 mesi (da settembre 2017 a luglio 

2018), con sospensione delle attività educative nei giorni in cui ricadono le festività nazionali. Le 

quote contributive dei mesi in cui ricadono le festività sono dovute per intero; 

 

D) I posti disponibili per l'A.E. 2017/2018 sono i seguenti: 

n. 3 divezzi/semidivezzi; 

 
E) le domande di ammissione al Nido sono presentate dai genitori, o da chi ne abbia la potestà 

genitoriale, dei bambini rientranti nella fascia di età di cui alla lettera A); 

 

F) delle domande di iscrizione viene formata un’unica graduatoria che determina l’ordine con il 

quale i bambini iscritti potranno accedere al servizio, secondo i seguenti punteggi previsti dalla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15.07.2016 per le rispettive situazioni soggettive 

appresso riportate:  
CONDIZIONI                                                                                                                                                          PUNTI 

a) CONDIZIONE DI FIGLIO 

1) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a il cui nucleo familiare risulta senza 

altri adulti oltre il genitore 

23 

 

2) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a nel cui nucleo familiare risultano 

altri adulti oltre il genitore 

22 

3) figlio i cui genitori siano separati o divorziati (la separazione  o il divorzio deve essere in atto tra i 

genitori del bambino) il cui nucleo familiare risulta senza altri adulti oltre il genitore(occorre allegare 

sentenza di divorzio o separazione) 

20 

4) figlio i cui genitori sono separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i 

genitori del bambino) nel cui nucleo familiare risultano altri adulti oltre il genitore (occorre allegare 

sentenza di divorzio o di separazione) 

14 

 

5) figlio di genitori riconosciuti invalidi civili in misura uguale o superiore al 74%  21 

6) figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido civile in misura uguale o superiore al 74 % 18 

7) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né anagraficamente 10 

Non verrà attribuito punteggio a chi abbia reddito zero. 

b)CONDIZIONE DEI GENITORI                                                                                                                        PUNTI           

1) genitore lavoratore a tempo pieno 7x 

genitore 

2) genitore lavoratore part-time o lavoratore precario o occasionale o tirocinante o studente con 

obbligo di frequenza 

5x 

Genitore 

3) genitore non occupato e regolarmente iscritto al Centro per l’impiego e Formazione ai sensi 

del D.Lgs 297/2002 (allegare documentazione) 

2x 

genitore 

  

c)CONDIZIONI FAMILIARI PARTICOLARI                                                                                                 PUNTI           

1) genitori con altro figlio/i frequentante l’asilo nido 1x 

figlio 

2) genitori con altri figli minorenni(escluso quello per cui si fa domanda) 1x 

figlio 

3) genitori che iscrivono fratelli gemelli (punteggio per ogni figlio oltre quello per cui si fa 

domanda) 

1x 

figlio 

 

d)CONDIZIONE ECONOMICA                                                                                                                          PUNTI           

In relazione all’indicatore di situazione economica equivalente(ISEE)del nucleo familiare. 
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Fasce ISEE PUNTI 

1° fascia Fino a euro 12.501,00 8 

2°fascia Da euro 12.501,00 a euro 20.000,00 6 

3°fascia Da euro 20.001,00 a euro 30.000,00 4 

4°fascia Da euro 30.001,00 a euro 40.000,00 3 

5°fascia Da euro 40.001,00 a euro 50.000,00 2 

6°fascia Oltre euro 50.001,00 1 

 

I punteggi di cui alla precedente lett. a) non sono cumulabili tra loro né con le condizioni di 

punteggio di cui alle lettere b) e c). 

Per esigenze organizzative e/o in base al numero delle iscrizioni, si prevede la possibilità di 

formare sezioni miste di semidivezzi e divezzi. 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria, fermo restando le priorità di cui all’art 6 comma 1 del 
presente regolamento , a parità di  punteggio si seguono i seguenti criteri di preferenza: 

- data di nascita (per la sezione dei piccoli-fino a 12 mesi- si darà la precedenza al bambino più 

piccolo, per le sezioni dei medi e dei grandi si darà la precedenza al più grande); 

- in caso di stessa data di nascita e parità di punteggio si procederà a sorteggio, previa convocazione 

delle parti interessate. 

La graduatoria compilata secondo quanto prescritto nei commi precedenti dal Comune, 

stabilirà il numero dei posti assegnati ad ogni sezione in base alle domande di iscrizione e a 

quanto indicato nell’art.12 del Regolamento Comunale. 

La graduatoria, articolata nelle tre sezioni secondo l’art.12 del Regolamento Comunale verrà 

resa pubblica con affissione all’albo Pretorio del Comune e all’asilo nido previa delibera di 

presa d’atto della Giunta Comunale. 

G) Ai sensi dell’art. 6 del regolamento hanno diritto all’iscrizione all’asilo nido i bambini che non 

abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età: 

a) bambini residenti e figli di genitori affidatari (e solo per il periodo dell’affidamento) di cui 

almeno uno sia residente nei comuni di Capranica; 

b) bambini non residenti che abbiano almeno uno dei genitori o affidatari che prestino la 

propria attività lavorativa nel territorio del Comune di Capranica; 

c) bambini non residenti i cui genitori o affidatari non siano residenti nel comune né vi 

svolgano attività lavorativa. 

Per i bambini non residenti verranno formulate apposite graduatorie e saranno ammessi a 
frequentare solo ad esaurimento completo delle graduatorie dei residenti. Verrà predisposta 

una graduatoria per i bambini non residenti che hanno almeno uno dei genitori che svolge attività 

lavorativa nel territorio comunale. A questa graduatoria verrà data priorità rispetto a quella dei 

bambini non residenti ed i cui genitori non svolgano attività lavorativa nel territorio comunale. Il 

bambino non residente che viene accolto nel nido mantiene  il diritto di continuità anche negli anni 

successivi. 

L'eventuale esclusione dalla graduatoria non dà diritto a precedenza nell'inserimento del 

minore nelle successive eventuali riaperture dei termini di iscrizione. 

H) il sistema tariffario per l’utenza residente è stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 92 del 

24.08.2016, in funzione delle seguenti fasce ISEE, come di seguito indicato: 
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ISEE Tempo 

pieno 

Tempo parziale con pranzo 

(uscita alle 13:30) 

Tempo parziale senza pranzo 

(uscita alle 12:30) 

Da 0 a € 5.000 € 190,00 € 150,00 € 100,00 

Da € 5.001 a € 10.000 € 220,00 € 180,00 € 130,00 

Oltre € 10.000€ € 250,00 € 210,00 € 160,00 

 

 

Dovrà essere presentato, ai fini del calcolo della retta, l'ISEE ORDINARIO relativo ai redditi 

anno 2016 ai sensi del DPCM 159/2013.  

In caso di genitori non coniugati e non conviventi potrà essere presentato l’ISEE MINORI 

secondo le condizioni e modalità dell’ART. 7 DPCM 159/2013.  

Inoltre, in base all’art. 9 del citato DPCM potrà essere presentato un ISEE CORRENTE per 

far valere la riduzione dell’ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità a seguito della 

variazione delle condizione economiche di almeno un componente del nucleo. 

 

In caso di mancata produzione dell’ISEE verrà applicata la retta più alta e non verranno 

assegnati punteggi nella relativa graduatoria. 

 
I) Per l’utenza non residente non è prevista alcuna contribuzione del Comune al pagamento del 

corrispettivo dovuto al concessionario del servizio, corrispettivo che rimane interamente a carico 

delle famiglie. 

 

Le domande di iscrizione sono da redigersi esclusivamente utilizzando l’apposito modulo di 

iscrizione, scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.capranica.vt.it o ritirabile in 

copia presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Capranica secondo i seguenti orari: 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 10:00 alle ore 12:00 il 

sabato. 

Secondo i medesimi giorni ed orari le domande, debitamente firmate dagli aventi titolo ed 

obbligatoriamente corredate di:  

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente l’iscrizione; 

• fotocopia dell’Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare del minore; 

• eventuali certificazioni attestanti problematiche di carattere medico (al fine di consentire 

un adeguato inserimento); 

• dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alle vaccinazioni effettuate come 

previsto dal D.L. 73/17. (NB: La documentazione comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni deve essere presentata al personale dell'asilo nido e costituisce, ai sensi 

dell'art.3 comma 3 D.L. 73/17, requisito di accesso). 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Capranica entro e non oltre il giorno 

28.02.2018 ore 13,00.  
 

Non verranno ammesse aggiunte e/o modifiche successivamente al termine del bando di 

iscrizione. 
 

Verrà stilata pertanto una graduatoria che avrà validità fino al 15.03.2018 esclusivamente 

ai fini dell’anno educativo 2017/2018. Pertanto dopo tale data occorrerà presentare una nuova 

domanda al momento della pubblicazione di un nuovo bando  
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DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
I bambini sono tenuti , pena la decadenza del posto, ad iniziare la frequenza al nido entro la fine del 

mese se la notifica è avvenuta in data anteriore al 15 del mese stesso, altrimenti entro il 15 del mese 

successivo a quello in cui è avvenuta la notifica, salvo in caso di comprovata motivata assenza per 

malattia. 

La mancata frequenza non interrompe l’obbligo di pagamento della retta come previsto dall'art.7 del 

Regolamento. 

L’utente che inizi la frequenza al nido a seguito di ammissione con le modalità di cui sopra o 

qualora l’utente sia assente per più di 30 giorni consecutivi, senza che ne sia giustificata l’assenza 

per malattia o per gravi motivi,è dichiarato decaduto. L’utente è ugualmente tenuto al pagamento 

della retta fino al giorno della dichiarata decadenza o dell’eventuale rinuncia scritta. 

 

 

Capranica, 17.02.2018 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore II  
 Dott.ssa Giulia Simonetti 


