COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
=========
Piazza Zanardelli, n° 1 - 84086 ROCCAPIEMONTE
TEL. 081-936351 - FAX 081-5144488 - P. IVA: 00281590653
PROT. 9153/2016

ALBO

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE GIOVANNI PAOLO II

Si AVVISA
la cittadinanza che è possibile presentare domanda di iscrizione per l'anno educativo2016/2017 all'asilo
nido comunale GIOVANNI PAOLO II dal 16 giugno 2016 al 08 luglio 20161. Requisiti
Possono essere accolte le domande d'iscrizione di bambini che compiano il 36° mese d'età entro il mese di
giugno 2017 residenti nel Comune di Roccapiemonte, i minori non residenti per i quali il Comune abbia
stipulato apposita convenzione, nonché - previa esistenza di posti disponibili - i minori residenti in altri
Comuni
- LATTANTI (3-12 mesi) n° 6 posti disponibili
- SEMIDIVEZZI (13-24 mesi) n° 10 posti disponibili
- DIVEZZI (25-36 mesi) n° 14 posti disponibili
2. Modalità di presentazione della domanda
In osservanza delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, la sottoscrizione del modulo di domanda di
iscrizione, in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere condivisa da entrambi i genitori
così come previsto dagli articoli 316 e 337 ter.
Saranno prese in considerazione le iscrizioni sottoscritte da un solo genitore solo nella casistica prevista
dall'articolo 337 quater in materia di affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento
condiviso.
Laddove la domanda non venga presentata da entrambi i genitori, dovrà essere corredata da copia del
documento di riconoscimento dell'altro genitore.
Inoltre, la domanda può essere presentata da un delegato munito di copia dei documenti di
riconoscimento di entrambi i genitori.
I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno compilare e sottoscrivere la domanda d'iscrizione su apposito
modello, ai sensi del D.P.R. 445/00, scaricabile dal sito internet del Comune di Roccapiemonte.
La domanda d'iscrizione può essere anche inviata mediante posta elettronica certificata esclusivamente
all'indirizzo protocollo.roccapiemonte@asmepec.it allegando, con la scansione, il modulo di domanda,

firmato e compilato in ogni sua parte e il documento di riconoscimento dei genitori o di chi ne fa le veci,
copia della DSU e attestazione ISEE in base al Decreto Salva Italia e s.m.i..
Le dichiarazioni rese nell'autocertificazione saranno sottoposte a verifica. Coloro che avranno prodotto
dichiarazioni false o mendaci saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente
saranno esclusi dalla Graduatoria. Per le bambine e i bambini diversamente abili, si dovrà presentare la
certificazione specialistica sanitaria rilasciata dal Distretto Sanitario competente ai sensi degli artt. 3, 12 e
13 L.104/92 e dell'art.2 del D.P.R.24/02/94.
3. Formazione delle Graduatorie e Ricorsi
La formazione delle Graduatorie sarà articolata sulla base delle tre tipologie: Lattanti, Semidivezzi e
Divezzi.
Le Graduatorie verranno formulate così come stabilito all'art. 6 del Regolamento approvato con delibera
di CC n° 38/2015:
Condizioni di disagio
·
bambino disabile con certificazione rilasciata dalle competenti
autorità (verbale di invalidità civile o riconoscimento legge 104/92)
·
bambino orfano di uno o entrambi i genitori (non cumulabile con
prima condizione familiare)
·
bambino con grave disagio psichico e/o sociale segnalato e/o
seguito dai servizi sociali
·
bambino in affidamento familiare o preadottivo
·
bambino di genitore disabile con certificazione rilasciata dalle
competenti autorità (verbale di invalidità civile o riconoscimento legge
104/92 almeno al 75%)

Punti 30
Punti 20
Punti 30
Punti 30
Punti 30

Condizioni lavorative
·
Per ciascun genitore che lavora (non cumulabile con altri Punti 20
punteggi per situazioni lavorative)
·
Per ciascun genitore studente (non cumulabile con altri punteggi Punti 10
per situazioni lavorative)
Condizioni familiari
·
Bambino convivente con un solo genitore (nucleo
monoparentale)
·
Bambino convivente con un solo genitore e altri conviventi
·
Bambino iscritto contemporaneamente con uno o più fratelli
·
Bambino con fratelli frequentanti lo stesso nido
·
Bambino con fratelli disabili con certificazione rilasciata dalle
competenti autorità (verbale di invalidità civile o riconoscimento legge
104/92) almeno al 75%

Punti 20
Punti 10
Punti10
Punti 10
Punti 30

Il punteggio attribuito sulla base dei criteri sopra elencati viene moltiplicato per un coefficiente rapportato
all’ attestazione ISEE

ISEE tra 0 e 10.331 €
ISEE tra 10.332 e 15.497 €
ISEE tra 15.498 e 20.663 €
ISEE tra 20.664 e 25.829 €
ISEE superiore a 25.829 €

1
0,98
0,97
0.96
0,95

Per quanto riguarda i non residenti le loro domande - sempre divise per tipologie - verranno messe in
coda alle rispettive graduatorie per i residenti attribuendo i seguenti punteggi fra loro anche cumulabili:
A. bambini non residenti che provengano da Comuni privi di Asilo Nido e i cui genitori lavorino sul
territorio del Comune di Roccapiemonte – punti 4 ( cumulabile con A e con C)B. bambini non residenti che provengano da Comuni con Asilo Nido e i cui genitori lavorino sul
territorio del Comune di Roccapiemonte – punti 3 ( cumulabile con A e con C)C. bambini non residenti ma con nonni residenti a Roccapiemonte - punti 2 ( cumulabile A,B,C,D)D. bambini non residenti - punti 1( cumulabile con A e D)A parità di punteggio, si procederà per sorteggio d’ufficio.
Qualora un nucleo familiare non residente diventi residente durante il periodo di validità
graduatoria, verrà trasferito d’ufficio all’ultimo posto della pertinente graduatoria dei residenti.

della

Le Graduatorie Provvisorie verranno pubblicate il 29 luglio 2016 sul sito istituzionale dell’Ente in primo
piano e in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e Gare.
Avverso la Graduatoria Provvisoria, sarà possibile presentare eventuale domanda di ricorso entro il 5
agosto 2016, da inoltrare al Responsabile Area AA.GG. del comune di Roccapiemonte.
Valutati i ricorsi, le Graduatorie Definitive verranno pubblicate il 29 agosto 2016 e sul sito istituzionale
dell’Ente in primo piano e in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e Gare.
4. Autocertificazioni integrative
Per le dichiarazioni effettuate nella domanda di iscrizione possono essere richieste ulteriori informazioni
mediante apposito modello di autocertificazione.
5. Ammissione e frequenza
Salvo quanto stabilito all'art.7 del regolamento, saranno considerati ammessi le bambine ed i bambini che
secondo l'ordine delle Graduatorie rientrino in posizione utile in base alla ricettività del Nido
d'infanzia/Sezione primavera.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere comunicato ai genitori, o chi ne fa le veci, che le assenze prolungate
oltre il 15° giorno non preventivamente e validamente giustificate, comporteranno l'automatica decadenza
dal diritto al posto.
A questi ultimi, in base a questa disposizione, si potrà consentire precedenza in Graduatoria nel caso in
cui fosse richiesta la riammissione.
Verranno considerati decaduti anche le bambine ed i bambini che non si presenteranno entro il 7° giorno
dall'ammissione alla frequenza, senza valida giustificazione comunicata preventivamente.

Ai genitori, o a chi ne fa le veci, delle bambine e dei bambini che si assentano oltre il quinto giorno
consecutivo, va richiesto il certificato medico per la riammissione.
6. Liste di attesa e sostituzione
Le bambine ed i bambini che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza, saranno inseriti nelle
liste di attesa secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva.
Le bambine ed i bambini inseriti nella lista di attesa saranno ammessi alla frequenza in sostituzione dei
ritirati, trasferiti o decaduti, secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva.
7. Avvio del servizio
Il servizio presumibilmente avrà inizio per l’anno educativo 2016-2017 presumibilmente dal
settembre 2016 -

1°

8. Contributo di frequenza mensile
Le famiglie delle bambine e dei bambini concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del
servizio a domanda individuale con il pagamento anticipato di una quota di contribuzione mensile
stabilita con Deliberazione di GC n°48/2016.
Per la determinazione della quota contributiva i genitori, allegata alla domanda di iscrizione, dovranno
presentare copia della DSU e attestazione ISEE in base al Decreto Salva Italia e s.m.i.
La mancata presentazione della certificazione summenzionata comporterà il pagamento della quota
massima.
ROCCAPIEMONTE, Lì 15/06/2016
La P.O. Area Affari Generali
Anna Bove

DOMANDA ISCRIZIONE ASILO NIDO GIOVANNI PAOLO II
ANNO EDUCATIVO 2016/2017

Il sottoscritto (padre) ___________________________________________
COGNOME NOME
La sottoscritta (madre) ___________________________________________
COGNOME NOME
presentano domanda di ammissione per il figlio minore:
Cognome Nome ___________________________________________
nato/a

__________________________________il

a___________________________________________

__________________
via

Residente

__________________________

n°

_________ cap ___________________
Tel. casa__________________________ Tel cell madre___________________________ Tel cell
padre__________________________________
E-mail (*): ____________________________________________________
Tel lavoro madre ___________________________ Tel lavoro padre__________________________
(*) E’ facoltà per i cittadini di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica, cui la Pubblica Amministrazione
potra’ indirizzare le proprie comunicazioni.

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali conseguenti alla non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione (articoli 75 e 76 del T.U.
DPR n.445 del 28/12/2000):
DICHIARANO (ai sensi dell’art. 46 del T.U. DPR n.445 del 28/12/2000)
che il proprio NUCLEO FAMILIARE (*) è costituito dai seguenti componenti:

Cognome Nome

Cittadinanza

Grado
parentela

di Codice Fiscale

Dichiarante
Altro genitore

(*) Per “nucleo familiare” si intende il nucleo composto da coloro che esercitano la potestà genitoriale ed i loro
figli (compresi affiliati) e quanti indicati a livello di anagrafe risultanti dallo stato di famiglia. Indicare entrambi i
genitori anche se con residenze diverse e/o separati; nei soli casi di nucleo incompleto la domanda verrà
compilata dall'unico genitore presente.

DICHIARANO INOLTRE CHE
barrare quanto interessa (ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del 28.12.2000)

□ il minore è certificato ai sensi della Legge 104/1992 sull’handicap (allegare verbale e DF);
la situazione occupazionale dei genitori né la seguente:
OCCUPAZIONE PADRE (o chi ne fa le veci)

OCCUPAZIONE MADRE (o chi ne fa le veci)

OCCUPATO
□ DIPENDENTE

OCCUPATA
□ DIPENDENTE

(esibire ultima busta paga e/o contratto)

(esibire ultima busta paga e/o contratto)

Di seguito barrare solo se si verifica una delle
seguenti condizioni (max una):

Di seguito barrare solo se si verifica una delle
seguenti condizioni (max una):

□ Contratto di lavoro della durata inferiore a mesi tre
□ Tirocinante
□ Prestazioni professionali occasionali
□ Orario lavorativo settimanale inferiore alle 18 ore

□ Contratto di lavoro della durata inferiore a mesi tre
□ Tirocinante
□ Prestazioni professionali occasionali
□ Orario lavorativo settimanale inferiore alle 18 ore

□ AUTONOMO

□ AUTONOMA

(indicare
P.IVA___________________________)

(indicare
P.IVA___________________________)

Specificare se

Specificare se

□ Autonomo gestore attività stagionale estiva

□ Autonomo gestore attività stagionale estiva

□

lavora per un'azienda che dispone di nido □ lavora per un'azienda che dispone di nido
aziendale
aziendale
SEDE DI LAVORO:
Ditta o Ente……………………....
Indirizzo (Via, n, citta’)
……………………………..

SEDE DI LAVORO:
Ditta o Ente……………………....
Indirizzo (Via, n, citta’)
……………………………..

□ STUDENTE (esibire iscrizione)

□ STUDENTESSA (esibire iscrizione)

□ IN CERCA DI OCCUPAZIONE

□ IN CERCA DI OCCUPAZIONE

iscrizione Centro per l'Impiego nel comune iscrizione Centro per l'Impiego nel comune
_____________________in data_____________ _____________________in data_____________

□ NON IN CERCA DI OCCUPAZIONE

□ NON IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Nota Bene: non è possibile barrare più condizioni (es. lavoro e studio); nel caso di presenza di più
situazioni indicare solo la più favorevole tra esse.
La situazione relativa al nucleo familiare e’ la seguente
Nucleo incompleto Specificare:

□

minore orfano □ minore non riconosciuto □ minore segnalato e/o seguito dai servizi sociali □
stato di abbandono della famiglia (assenza di legami affettivi ed economici certificato dall'autorità
competente in materia di servizi sociali (*)

□ genitore assente per separazione legale/divorzio con affido esclusivo o con provvedimento urgente
ex art. 333 C(*).
(*) Allegare adeguata documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Nota Bene: in caso di dichiarazione di abbandono, l’Ufficio invierà una comunicazione al genitore assente per
informarlo che è stata presentata domanda di iscrizione al nido per il figlio, dichiarando la totale assenza di
legami affettivi ed economici con lo stesso.

Nonni Residenti a Roccapiemonte (da compilare nel caso di bambini non residenti)
Nonno paterno

Nonna paterna

Nonno materno

Nonno materna

cognome
nome
data di nascita
Presenza nel nucleo familiare di un minore o adulto con invalidità documentata (esibire
certificato):
□ genitore e/o altro figlio con invalidità100%

□ genitore e/o altro figlio con invalidità pari o superiore al 75%
□ figlio minore di 16 anni con invalidità documentata
□ altro componente con invalidità pari o superiore al 75%
□ altro componente minore di 16 anni con invalidità documentata
□ domanda per minore in affido o adozione con atto ufficiale non superiore ad anni due (esibire atto)
□ gravidanza in atto (esibire certificato medico)
□ genitore temporaneamente privo di libertà (allegare documentazione)
□ altri figli fino ad anni 14 (compiuti entro il 31/12/2015) n°….
□ gemelli (per i quali si presenta domanda)
□ presenza di uno o più fratelli che frequenteranno il servizio educativo nell'anno 2016/2017
Specificare: Nome fratello / sorella __________________________sezione □ lattanti □ semidivezzi
□ divezzi.
N.B. I dati contenuti nell’autocertificazione, forniti sotto la personale responsabilità del dichiarante, devono
essere riferiti alla data di compilazione della presente e devono permanere sino alla data di uscita della
graduatoria.
L’Ente provvederà a verificare quanto dichiarato (art. 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000).
Qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, art. 75 DPR 445 del 28.12.2000, (esclusione dalla
graduatoria) ed è soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.
Data__________

___________________________
Firma del PADRE

___________________________
Firma della MADRE

Presa conoscenza delle informative allegate a questa richiesta e relative al D.lgs 196 del 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”

___________________________ ________________________

Firma del PADRE

Firma della MADRE

Nota bene: Ad eccezione del nucleo incompleto, in tutti gli altri casi la domanda va sottoscritta da entrambi gli esercenti la potestà
genitoriale, anche se separati e/o non conviventi ( artt. 317 comma 2 e 155 del CC - modificato con L 54/2006 - )

