BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
per le iscrizioni al Nido d’Infanzia di Corinaldo
“Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi”
ANNO EDUCATIVO 2018-2019
Visto il vigente Regolamento del Nido d’Infanzia Comunale “Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi”;
si rende noto
che è possibile presentare domanda di iscrizione, nel periodo DAL 29 MAGGIO AL 29
GIUGNO, per la frequenza del nido d’infanzia di Corinaldo “Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi”
per l’anno educativo 2018/2019.
L’anno educativo inizierà dalla 2^ settimana di settembre 2018 e terminerà il 30 giugno 2019.
L’Ufficio Comune valuterà anno per anno, a seguito delle richieste pervenute, l’opportunità di
organizzare il servizio di Asilo Nido estivo per il mese di Luglio, secondo modalità organizzative
che verranno di volta in volta definite in relazione alle specifiche esigenze riscontrate.
La prima settimana di settembre è dedicata:
 alla programmazione delle attività per l’anno educativo
 agli incontri collettivi con i genitori
 alla pianificazione degli inserimenti
 alla organizzazione degli spazi
 alla preparazione dei materiali
 alle pulizie straordinarie degli ambienti.
L’anno educativo segue il calendario scolastico regionale.
Il nido




d’infanzia è aperto dal lunedì al venerdì e può essere:
A tempo pieno dalle ore 07.30 alle ore 18.30
A tempo parziale con orario dalle ore 07.30 alle ore 16.30
A parziale nella fascia antimeridiana con orario dalle ore 07.30 alle ore 14.00

L’Ufficio Comune, sulla base delle richieste di iscrizione all’anno educativo, si riserva di modulare
la composizione delle classi per fascia di età e il conseguente numero di sezioni istituibili.
1. Criteri di ammissioni e di formazione delle graduatorie
1. Ai fini del regolare avvio dell’anno educativo, è necessaria la richiesta di conferma della
fruizione del servizio, per l'anno successivo, da parte dei bambini già frequentanti, entro il
termine del 15 giugno 2018, da redigere mediante apposito modulo a disposizione presso
la sede del nido. D'ufficio si provvederà a prendere contatto, nelle vie brevi, con i genitori,
che non hanno consegnato tale richiesta entro i termini di scadenza, al fine di verificare se
permane la volontà di fruire del servizio.

2. Possono presentare domanda di ammissione al servizio solo i bambini che compiranno i sei
mesi di età alla data del 30 settembre 2018, anno educativo per cui è prevista l'iscrizione.
3. Sono ammessi di diritto i bambini disabili (con riconoscimento ai sensi della L. 104/1992)
ed i bambini appartenenti a famiglia con grave disagio sociale, economico o sanitario,
documentato con relazione dei Servizi Sociali dell’Ufficio Comune o segnalato dalle
istituzioni deputate alla tutela dei minori. L’Ufficio Comune per l’Esercizio Associato della
Funzione Sociale curerà la formazione e la gestione della graduatoria.
4. Le ammissioni vengono effettuate nel mese di settembre (e nel mese di ottobre per i
bambini che compiono i sei mesi di età entro settembre), in corrispondenza con l’inizio del
nuovo anno educativo ed ogni qualvolta, nel corso dell’anno, si renda vacante un posto
bambino, purché non oltre il mese di maggio.
5. I genitori possono chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio della frequenza per gravi e
documentati motivi, fermo restando l’obbligo del pagamento della retta dalla data di
ammissione comunicata dall’Ufficio.
6. Qualora le richieste superino i posti disponibili, viene redatta apposita
graduatoria in base ai seguenti criteri:
A) CONDIZIONE FIGLIO
1) Figlio orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore che vive in un nucleo familiare
anagrafico senza altri adulti, o figlio di vedovo/a. PUNTI 23
2) Figlio di genitori separati o divorziati che vive in un nucleo familiare anagrafico senza altri adulti
oltre il genitore. PUNTI 22
3) Figlio di genitori, riconosciuti entrambi invalidi dal 74% al 100% o non in grado di svolgere
autonomamente e permanentemente i propri compiti in base alla L. 104/1992. PUNTI 21
4) Figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 74% al 100% o non in grado di svolgere
autonomamente e permanentemente i propri compiti in base alla L. 104/1992. PUNTI 20
5) Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore che vive in un nucleo familiare anagrafico che
comprende, oltre il genitore con un età inferiore ai 30 anni, anche altre figure parentali. PUNTI
15
6) Figlio riconosciuto da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né
anagraficamente. PUNTI 14
B) CONDIZIONE GENITORI
1) Genitori entrambi lavoratori con orario a tempo pieno (in base al loro C.C.N.L.). PUNTI 13
2) Genitori di cui uno lavoratore con orario a tempo pieno(in base al C.C.N.L.) e l’altro part-time o
con contratto/incarico temporaneo che non indica l’orario di lavoro (es: lavoratori CO.CO.CO;
CO.CO.PRO. ecc….). PUNTI 10
3) Genitori entrambi lavoratori con orario a tempo parziale o entrambi lavoratori con
contratto/incarico temporaneo che non indica l’orario di lavoro (es: lavoratori CO.CO.CO;
CO.CO.PRO. ecc….). PUNTI 8
4) Genitori di cui uno occupato (a tempo pieno, a tempo parziale o a contratto/incarico
temporaneo) e l’altro non occupato. PUNTI 7
5) Genitori entrambi non occupati. PUNTI 6
C) CONDIZIONI FAMILIARI PARTICOLARI
1) Genitori con un familiare convivente riconosciuto invalido dal 74% al 100% o non in grado di
svolgere autonomamente e permanentemente i compiti propri della sua età (ai sensi della L.
104/1992). PUNTI 6

2) Genitori con altro/altri figlio/i frequentante/i un Nido d’Infanzia Comunale (il requisito deve
essere posseduto alla data del successivo 1° settembre per l’ammissione all’anno scolastico).
PUNTI 1 x FIGLIO
3) Genitore/i, la cui sede di lavoro risulta essere fuori della Regione Marche. PUNTI 2
4) Genitori con altri figli minorenni. Punti 1 x figlio (escluso quello per cui si fa domanda)
6) Genitori che iscrivono fratelli gemelli. PUNTI 2 x FRATELLO GEMELLO
7) Genitori di cui uno lavoratore (a tempo parziale o con orario a tempo pieno o con
contratto/incarico temporaneo che non indica l’orario di lavoro) e l’altro non occupato e
regolarmente iscritto al Centro per l’Impiego e Formazione ai sensi del D. Lgs. 297/2002. PUNTI 1
I punteggi di cui alla precedente lett. a) non sono cumulabili tra loro né con le altre condizioni di
punteggio.
Note:
Per lavoratore part-time s’intende il lavoratore dipendente con qualunque riduzione dell’orario settimanale rispetto
all’orario a tempo pieno previsto dal C.C.N.L. La condizione lavorativa dei genitori da prendere in considerazione è quella
risultante alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Qualsiasi variazione della condizione
lavorativa di uno o entrambi genitori deve essere apportata, su richiesta della famiglia, nei termini di presentazione della
domanda.
Gli studenti con obbligo di frequenza, coloro che svolgono un tirocinio obbligatorio per l’esercizio della propria
professione, sono equiparati per il punteggio a lavoratori con orario a tempo pieno o a lavoratori part-time, in relazione
alla durata oraria del loro impegno,documentato da certificazione o dall’orario delle lezioni. Per ottenere il punteggio
attribuito alla condizione di lavoratori con orario a tempo pieno, occorre svolgere un’attività con orario settimanale non
inferiore a 36 ore.
Per “non occupato” s’intendono i disoccupati, casalinghi/e, cassintegrati, lavoratori in mobilità, tirocinanti, studenti senza
obbligo di frequenza, inabili al lavoro, senza reddito.

Priorità:
In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità:
a) Maggior periodo di permanenza in lista di attesa;
b) Il minor indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia;
c) Maggior numero di genitori lavoratori con orario a tempo pieno.
Si fa riferimento al reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali, salva l’ipotesi
di intervenuta disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
Permanendo la parità si procede mediante sorteggio. Alle relative operazioni vengono invitate a
partecipare le famiglie interessate.
Le domande di iscrizione che presentano dichiarazioni mendaci relative a situazione anagrafica,
familiare, lavorativa, reddituale, verranno escluse dalla graduatoria.

2. Validità temporale ed utilizzazione delle graduatorie originarie
1. Le graduatorie rimangono in vigore fino ad esaurimento e saranno utilizzate non
appena si verifichi una disponibilità di posti.
2. Eventuali domande di ammissione al Nido presentate durante l’anno verranno
esaminate e se idonee saranno messe in lista d’attesa.
3. Rinuncia ed esclusione
1. La rinuncia e l’esclusione alla fruizione del servizio sono regolate in base a quanto previsto dal
regolamento di settore, ovvero deve essere presentata entro 10giorni dalla effettiva decorrenza.

4. Contributo di frequenza per i residenti nel Comune di Corinaldo
Le rette stabilite dall’Amministrazione Comunale con delibera n. 97 del 29/12/2017, per le famiglie
dei bambini residenti nel Comune di Corinaldo, per l’anno educativo 2018/2019, sono le seguenti:
QUOTA DI CONTRIBUZIONE (RESIDENTI)
REDDITO ISEE
1^ FASCIA – FINO A
2^ FASCIA – FINO A
3^ FASCIA – FINO A
4^ FASCIA – FINO A
5^ FASCIA – FINO A
6^ FASCIA – FINO A
7^ FASCIA – FINO A
8^ FASCIA – OLTRE

€ 8.000,00
€12.000,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00
€ 30.000,00
€ 40.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00

TEMPO PARZIALE
€ 147,30
€ 178,40
€ 230,78
€ 265,16
€ 296,26
€ 350,00
€ 380,00
€ 420,00

TEMPO PIENO
€ 178,40
€ 201,35
€ 265,16
€ 296,26
€ 333,10
€ 400,00
€ 460,00
€ 550,00

Per la frequenza sino alle ore 18,30 la quota di contribuzione è aumentata del 10%.
Le riduzioni per malattia, assenze e fattispecie analoghe sono regolate in base a quanto previsto
dal regolamento di settore.
5. Iscrizione dei bambini residenti fuori comune
Le domande dei cittadini non residenti vengono accolte. Esse formeranno una graduatoria specifica
che sarà utilizzata solo ed esclusivamente a condizione che siano state soddisfatte tutte le
domande dei residenti, fatta eccezione per i bambini residenti nel comune di Trecastelli, per i
quali è in vigore apposita convenzione.
Qualora non sia in essere alcuna convenzione, il cittadino non residente è tenuto al pagamento
della quota intera compresa IVA che il Comune di Corinaldo corrisponde all’ente gestore per la
frequenza giornaliera relativamente alla fascia di frequenza.
Le rette giornaliere a bambino per le relative fasce di frequenza al lordo del ribasso effettuato dalla
cooperativa che gestisce il servizio Asilo Nido sono le seguenti:
‐ frequenza fascia antimeridiana 07,30 – 14,00 (€ 25,88 * 21) = € 543,48 oltre IVA di
legge
‐ frequenza tempo parziale 07,30 – 16,30 (€ 32,44 * 21) = € 681,24 oltre IVA di legge
‐ frequenza tempo pieno 07,30 – 18,30 (€ 37,67 * 21) = € 791,07 oltre IVA di legge
Per ogni ulteriore informazione e per il ritiro dei moduli di richiesta d’iscrizione al Nido d’Infanzia è
possibile rivolgersi:
 all’ufficio Relazioni con il Pubblico (sig. Mauro Cervasi – tel. 071 7978609 - nei giorni di lunedì,
martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13,30)
 all’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale - (Sig. Mauro Cervasi – tel 071 –
7959535 – nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30
 all’ufficio Segreteria (Paola Lorenzetti – tel 071-7978602 – giovedì e venerdì dalle 9 alle 13,30)
o consultare il sito web comunale www.corinaldo.it. (sezione Comune - bandi e concorsi).
 Sul sito http://ufficiocomune.it
IL DIRIGENTE
UFFICIO COMUNE
(Dott. Maurizio Mandolini)

