COMUNE DI CASTELL’ALFERO
BANDO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
Anno 2019/2020
A partire dal 14/01/2019 fino al 09/02/2019 sono aperte le iscrizioni per l’accesso all’asilo nido
comunale per l’anno 2019/2020, che avrà inizio nella prima settimana del mese di settembre p.v. Potranno
essere accolti i bimbi che compiranno un anno entro il 30/09/2019 e fino al raggiungimento dell’età
necessaria per essere inseriti nella scuola per l’infanzia (tre anni). Solo in casi particolari potranno essere
accolti i neonati inferiori all’anno con un provvedimento particolare della Giunta Comunale con la
restrizione dell’orario che non potrà protrarsi oltre le 13,45. Potranno essere presentate le domande per i
bambini che compiranno il 1° anno di età entro il 28/02/2020.
Sono previste delle tariffe scontate per tutti i figli e nipoti dei dipendenti (sconto pari all’8%) e di coloro
(aziende locali) che decideranno di dare un contributo all’Ente. I genitori saranno tenuti a portare come
contributo, il materiale di consumo per l’igiene del bambino.
E’ prevista inoltre, nel caso in cui ci siano due fratelli/gemelli che frequentino contemporaneamente l’asilo
nido comunale, una riduzione del 20% sulla retta di uno dei due partecipanti;

I genitori interessati devono presentare domanda all’Ufficio Anagrafe-Servizi scolastici del
Comune di Castell’Alfero nel periodo sopra indicato (nell’orario di apertura dell’Ufficio dal lunedì al
sabato dalle ore 08.30 alle 12.30) su apposito modulo, conforme a quello allegato quale parte integrante al
presente bando, in distribuzione presso l’Asilo nido, on line sul sito www.comune.castellalfero.at.it e il
Comune stesso.
Come per gli anni trascorsi anche per il 2019/2020 è prevista una frequentazione a fasce orarie
mattutine, per quelle famiglie che non hanno l’esigenza di lasciare il proprio bambino tutto il giorno presso
la struttura. Le tariffe variano da € 50,00 mensili usufruendo di 1 ora al giorno, € 100,00 mensili per due ore
al giorno e € 150,00 per 3 ore giornaliere. Detta frequentazione è comunque da concordare con le insegnanti
e la domanda dovrà essere effettuato un mese per l’altro in quanto nel caso in cui il numero degli iscritti
effettivi superino le 15 unità, non verrà presa in considerazione.
La frequentazione nel nido secondo questa formula non acquisisce il diritto per l’iscrizione effettiva
presso la struttura

CRITERI DI AMMISSIONE.
I bimbi vengono ammessi in ordine di graduatoria delle domande presentate nei suddetti termini
temporali, redatta dagli Uffici Comunali secondo i sottoindicati criteri:
1. assoluta priorità, in ordine di graduatoria, prima ai bimbi residenti nel Comune, chi abbia compiuto
1 anno di età al 30/09/2019 e in ultimo se i bambini abbiano frequentato con la “formula a ore”,
successivamente in ordine di graduatoria, ai bimbi residenti in altri Comuni. La graduatoria non sarà
elaborata nel caso in cui le domande non siano superiori alle disponibilità dei
posti.
2. attribuzione di un punteggio pari ad un massimo di 100 ripartito tra i seguenti criteri:
- IMPEGNO LAVORATIVO DEI GENITORI appartenenti al nucleo familiare del bimbo al
momento della presentazione della domanda con privilegio delle situazioni di occupazione a tempo pieno di
entrambi i genitori
GENITORI
I genitore T.P.
I genitore P.T. ≤ 50%
I genitore non lavoratore
I genitore T.P.
Punti 22,5
Punti 15
Punti 30
I genitore P.T. ≤ 50%
Punti 22,5
Punti 15
Punti 7,5
I genitore non lavoratore
Punti 15
Punti 7,5
Punti zero
(T.P.=occupazione a tempo pieno con regolare contratto di lavoro o lavoro autonomo regolarmente iscritto;
P.T.=occupazione part-time
con percentuale uguale o inferiore al 50%; nel caso di un solo genitore
presente nel nucleo familiare si adotterà per esso il punteggio di genitore lavoratore a tempo pieno);
- ALMENO UN GENITORE CHE PRESTA ATTIVITA’ LAVORATIVA nel territorio comunale
punti 10;
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- SITUAZIONE ECONOMICA (reddituale e patrimoniale) definita in scaglioni differenti per ISEE
(indicatore socio-economico equivalente) del nucleo familiare di appartenenza del bimbo risultante dallo
stato di famiglia anagrafico
Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo supplementare in caso di dichiarazione facoltativa relativa alla
situazione economica del nucleo familiare dei nonni del bimbo dalla quale risulti una media dei relativi ISEE
non superiore allo scaglione intermedio adottato per l’ISEE della famiglia del bimbo;
reddito ISEE del nucleo familiare superiore a
reddito ISEE del nucleo familiare superiore a
reddito ISEE del nucleo familiare superiore a
reddito ISEE del nucleo familiare fino a
presentazione facoltativa reddito ISEE MEDIO
nuclei familiari nonni viventi fino a

€ 37.500,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

Punti
Punti
Punti
Punti

0
5
10
15

€ 12.500,00

Punti 5

La mancata denuncia dei relativi dati, da intendersi non obbligatoria ai fini della validità della
domanda di iscrizione, comporterà l’attribuzione allo scaglione di situazione economica superiore.
- NUMERO DEI FIGLI minori del nucleo familiare del bimbo (compreso)
1 figlio
2 figli
3 figlio
Dal 4° figlio

Punti 0
Punti 4
Punti 7
Punti 10

- ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: il punteggio sarà
attribuito in base alla settimana in cui la domanda è presentata e conferendo pari punteggio alle domande
presentate nell’arco della stessa settimana MA SOLO IN PRESENZA DEL VERSAMENTO DELLA
CAUZIONE DETERMINATA IN EURO 230,00 (per l’attribuzione del punteggio si prenderà in esame non
LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA DATA IN CUI E’ STATO EFETTUATO
IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE); la cauzione versata sarà utilizzata per il pagamento
dell’ultima mensilità dell’anno scolastico (mese di luglio) con eventuale conguaglio;

Iscrizione nella prima settimana di apertura iscrizioni
Iscrizione nella seconda settimana di apertura iscrizioni
Iscrizione nella terza settimana di apertura iscrizioni
Iscrizione nella quarta settimana di apertura iscrizioni

Punti
Punti
Punti
Punti

10
7
4
1

Si precisa inoltre che la cauzione versata sarà restituita solamente:
 nel caso in cui il nominativo non risulterà ammesso all’Asilo;
 nel caso di ritiro di un bimbo dall’asilo, la cauzione sarà compensata con l’ultima mensilità di presenza
ma solamente se il bimbo abbia frequentato almeno il 30% dell’anno scolastico e il posto venga
rioccupato da un nuovo iscritto frequentante
Il pagamento della cauzione, anche se condizione essenziale per l’attribuzione del punteggio per ordine
cronologico, è da intendersi non obbligatorio per la validità della domanda;

- INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DELL’ANNO PRECEDENTE (con esclusione dei
nominativi depennati per mancato inserimento in corso di anno scolastico per decisione della famiglia)
ulteriori punti 10;
- ANZIANITA’ DI RESIDENZA NEL COMUNE DI CASTELL’ALFERO con attribuzione di
punteggio secondo scaglioni di cui quello con attribuzione di punteggio più elevato non superiore ad un anno
di anzianità di residenza.
Residenza nel comune da non più di 3 MESI
Residenza nel comune da 4 MESI
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Punti 1
Punti 2

Residenza nel comune da 5 MESI
Residenza nel comune da 6 MESI
Residenza nel comune da 7 MESI
Residenza nel comune da 8 MESI
Residenza nel comune da 9 MESI
Residenza nel comune da 10 MESI
Residenza nel comune da 11 MESI
Residenza nel comune da 12 MESI

Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10

Del bando verrà data divulgazione mediante comunicazione scritta inviata ad ogni famiglia
interessata residente nel Comune e affissione nei principali spazi di pubblica affissione del Comune nonché
invio agli altri Comuni dell’Unione.
Per i nominativi inseriti nella graduatoria dell’anno precedente dovrà in ogni caso ripresentarsi
domanda.
Se non potranno essere ammessi tutti i bimbi, entro il 31/03/2019 verrà pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Castell’Alfero la graduatoria di ammissione e verrà immediatamente
comunicata agli interessati l’ammissione in base ai posti disponibili.
I nominativi non ammessi all’apertura dell’anno scolastico verranno inseriti in ordine di graduatoria
in caso di intervenuta disponibilità di posti durante l’anno scolastico.
Dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande indicato nel bando eventuali domande
di ammissione all’Asilo Nido saranno considerate e soddisfatte solo in caso di esaurimento della graduatoria
predisposta per le domande presentate nei termini. Per tali domande si provvederà ad effettuare una
graduatoria in base ai criteri fissati nel bando (con esclusione del punteggio relativo all’ordine cronologico di
presentazione della domanda) nel momento in cui si liberino uno o più posti, al fine dei nuovi inserimenti.
E’ in ogni caso facoltà della Giunta dare precedenza, nei casi di motivata necessità familiare, alle
domande presentate oltre i termini da residenti nel Comune di Castell’Alfero rispetto a non residenti pur
regolarmente inseriti nella graduatoria ed in attesa di chiamata.
I nominativi in attesa di inserimento che, contattati in ordine di graduatoria per l’inserimento,
non provvederanno a dar corso all’inserimento entro 7 giorni successivi naturali perderanno ogni
diritto all’inserimento e saranno depennati dalla graduatoria medesima.
I bimbi che stanno frequentando regolarmente l’Asilo Nido e che frequenteranno sino al
termine saranno iscritti di diritto all’Asilo Nido per l’anno successivo a condizione che i genitori
provvedano alla compilazione della domanda.
Decadranno dal diritto di frequenza i bimbi per i quali non si sarà provveduto nei termini del
regolamento vigente al pagamento della tariffa.
In ultimo si precisa che se i genitori di un bimbo con più di un anno di età decidano, per motivi
famigliari, di non farlo frequentare a partire dall’inizio dell’anno scolastico, per mantenere il diritto
alla frequenza, dovranno corrispondere una retta minima pari a € 100,00 mensili, che sarà compensata
a fine dell’anno scolastico (mese di luglio).
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.
Le tariffe sono mensili e da pagarsi anticipatamente entro l’inizio del mese di riferimento.
La tariffa DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELL’ALFERO è articolata secondo gli
scaglioni di situazione economica seguente:

Scaglioni di reddito

Quote mensili

Quote mensili
ridotte (per i
bambini che
frequentano fino a
prima del pranzo)
– ore 11.30

Famiglie residenti con reddito fino a €
12.500,00

€ 260,00

€ 185,00
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Quote mensili
ridotte (per i
bambini che
frequentano fino
alle ore 14,00)
prima del
riposino
pomeridiano
€ 195,00

Famiglie residenti con reddito da €
12.501,00 fino a € 25.000,00

€ 320,00

€ 245,00

€ 255,00

Famiglie residenti con
superiore a € 25.000,00

€ 360,00

€ 285,00

€ 295,00

reddito

La tariffa dei NON RESIDENTI nel Comune di Castell’Alfero è articolata secondo gli scaglioni di
situazione economica seguente:

Quote mensili
ridotte (per i
bambini che
frequentano fino
alle ore 14,00)
prima del riposino
pomeridiano

Scaglioni di reddito

Quote mensili

Quote mensili
ridotte (per i
bambini che
frequentano fino a
prima del pranzo)
– uscita ore 11.30

Famiglie non residenti con reddito
fino a € 12.500,00

€ 360,00

€ 285,00

€ 295,00

Famiglie non residenti con reddito da
€ 12.501,00 fino a € 25.000,00

€ 380,00

€ 305,00

€ 315,00

Famiglie non residenti con reddito
superiore a € 25.000,00

€ 405,00

€ 330,00

€ 340,00

La tariffa è in ogni caso dovuta anche in caso di assenza per qualsiasi motivo al fine di
mantenere il diritto alla frequenza ma in misura della quota mensile ridotta SOLO SE IL BIMBO
EFFETTUA PIU’ ASSENZE CHE PRESENZE NELL’ARCO DEL MESE. La quota ridotta verrà
richiesta anche in caso di assenza totale nell’arco di un mese.
La retta riferita al mese di luglio sarà da corrispondere anche nel caso in cui il bambino non
frequenti per l’intero mese, verrà pertanto applicata la retta più bassa.
Se i genitori di un bambino, per motivi personali, decidano di non far frequentare l’asilo nido
durante il mese di luglio, dovranno darne preventiva comunicazione, entro il mese di maggio; la retta
minima dovrà comunque essere corrisposta per potersi garantire il posto nell’anno scolastico
successivo.

APPLICAZIONE E VALIDITA’ DEI PRINCIPI.
I principi e criteri contenuti nel presente bando, approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale
n. 103 del 03/12/2018 e sono conformi alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2005 ed
hanno validità per l’anno scolastico 2018/2019; essi verranno riproposti, eventualmente modificati, nel
bando di anno in anno approvato dalla Giunta Comunale.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTELL’ALFERO
Anno 2019/2020
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ padre

madre

(cognome e nome)

del__ bimb_ _______________________________________________________________
(cognome e nome)

residenti __________________________________________________________________
telefono/cellulare _______________________ e-mail ______________________________
CHIEDE
L’iscrizione dell_ stess_ all’asilo nido comunale denominato “IL CUCCIOLO” per l’anno 2019/2020. A tal fine

DICHIARA
AI SENSI DEL BANDO PREDISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE DICHIARA DI CONOSCERE ED
ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE SENZA RISERVE E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ CUI VA INCONTRO IN CASO
DI DICHIARAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO, che

_l_ bimb_ ________________________________________ Cod. fisc. ______________________
(cognome e nome)

è nat_ a _________________________________ (Prov . _________) il ______________________
è cittadin_ italian_

oppure (indicare la nazionalità) ____________________________________

è residente a ___________________________ dal _________________ in Via/Piazza
_______________________ telefono ______________________________
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
Sta frequentando l’asilo nido nell’anno scolastico in corso
E’ nella lista di attesa dell’anno in corso
Appartiene ad un nucleo familiare con n. _____ figli minori
La posizione lavorativa dei/l genitori/e appartenenti al
OCCUPAZIONE E SE A TEMPO PIENO E PARZIALE)

SI
SI
SI

NO
NO
NO

nucleo familiare è la seguente (INDICARE TIPO DI

1°GENITORE____________________________________________________________________
2°GENITORE____________________________________________________________________
 GENITORE che presta attività lavorativa nel territorio comunale presso la ditta _____________________________
indirizzo ______________________________________________________________________________________
Allega
non allega
di appartenenza del bimbo;

il modello ISEE per dimostrare la situazione economica del nucleo familiare anagrafico

Allega
non allega
n. _____ modelli ISEE del nucleo familiare dei nonni (facoltativo) per avere diritto agli
ulteriori 5 punti per la graduatoria di accesso.
Allega
ricevuta del versamento (facoltativo) della somma di € 230,00 quale cauzione per l’inserimento nella
graduatoria che dovrà essere effettuato tramite:
 c/c postale al n. 13030143 intestato alla tesoreria del Comune di Castell’Alfero
 c/c bancario n. 20103 ABI 6085, CAB 10316
Cassa di Risparmio di Asti – tesoreria unica Via Brofferio
14100 Asti - Codice IBAN IT 96A0608510316000000020103
non allega ricevuta di pagamento.
Castell’Alfero, li _________________
Firma ___________________________
La firma costituisce autocertificazione ai sensi L. 15/98 da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
in presenza dell’addetto dell’ufficio comunale oppure
allegando fotocopia di un documento valido.
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