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SETTORE CULTURA E QUALITÀ DELLA VITA

ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO COMUNALE 
PER L'ANNO  2019 / 2020

SI RENDE NOTO
che dal 13 maggio al 14 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni per l'anno educativo 2019 - 2020 per la frequenza dell'Asilo Nido Comunale dei
bambini che abbiano compiuto i tre mesi di vita e non superato il terzo anno di età. Il servizio sarà attivo a decorrere dal 2 settembre 2019 al 31 luglio
2020 dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle 16,30 
il sabato dalle 7,30 alle 13,00
L'asilo nido comunale potrà accogliere n. 30 bambini distinti in sezione per lattanti, semidivezzi e divezzi; dei 30 posti n. 10 sono riservati agli aventi
titolo ai BUONI SERVIZIO.
Possono presentare domanda di accesso al servizio i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale di bambini in possesso del requisito dell'età
come sopra individuato da riferirsi   alla data  del 1° settembre 2019. La domanda deve essere presentata   utilizzando esclusivamente,  a pena di
esclusione, l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Cisternino o da ritirare presso l'Asilo Nido Comunale sito in Via Calavilonna n. 3 e
consegnate direttamente al protocollo dell’Ente o  presso lo stesso asilo nido negli orari di apertura sopra indicati. Alla domanda dovrà essere allegata
fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità e la certificazione ISEE incorso di validità. I dati contenuti nella domanda
verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Cisternino secondo le disposizioni in materia di privacy.  Le domande di iscrizione presentate entro i
termini saranno istruite dall'ufficio preposto che, sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvederà alla predisposizione della
graduatoria provvisoria sulla base dei seguenti criteri di priorità di cui all'art. 7 del Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale, approvato
con deliberazione C.C. n. 30 del 04.07.2014:

1. bambini con disabilità
2. bambini appartenenti a nucleo monogenitoriale, impegnato lavorativamente
3. lavoro di entrambi i genitori, con precedenza per coloro che lavorano fuori sede, che sono soggetti a turni o che svolgano lavori particolarmente

disagiati
4. lavoratori dipendenti che in relazione al tipo di occupazione sono soggetti a trasferimenti e siano temporaneamente residenti nel Comune di

Cisternino
5. nuclei familiari con maggior numero di figli in età prescolare

Nella formulazione della graduatoria dei 20 posti a tariffa agevolata,  a parità di condizioni, è data precedenza a nuclei familiari con ISEE più basso. 
Sono ammessi di diritto i bambini che nell’anno educativo 2018 -2019 a condizione che abbiano frequentato continuativamente l’asilo nido fino al
mese di  luglio ed a patto che permangano le condizioni che hanno permesso l’ammissione, da documentare adeguatamente.
La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Cultura e Qualità della Vita, sarà pubblicata all'Albo pretorio
on line del Comune di Cisternino entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze. Nel caso si riscontrino difformità con
quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni inerenti la propria posizione al Responsabile del Settore Cultura e Qualità della
Vita entro cinque giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line. Il Responsabile si esprime entro i cinque giorni successivi, approvando con
propria determinazione la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Cisternino. Le domande che perverranno
dopo la data di scadenza saranno inserite in un elenco supplettivo in ordine di arrivo delle istanze.
Si fa presente che quanti beneficeranno dell'ingresso al nido saranno tenuti al pagamento di una retta mensile secondo il seguente piano tariffario,
valido per tutto l’anno educativo e rapportato al valore ISEE presentato all’atto dell’iscrizione: 

Tariffe mensili
Tempo pieno (53 ore settimanali) € 307,00 + IVA al 5%
Fasce di Reddito ISEE
0 – € 10.000,00 € 110,00 + IVA al 5%
€ 10.001,00 – € 13.000,00 € 180,00 + IVA al 5%
€ 13.000,01 - € 18.000,00 € 240,00 + IVA al 5%
Superiore ad € 18.000,00 € 307,00 + IVA al 5%

Tempo parziale ( 30 ore settimanali) € 212,00 + IVA al 5%
Fasce di Reddito ISEE
0 – € 10.000,00 € 80,00 + IVA al 5%
€ 10.001,00 – € 13.000,00 € 120,00 + IVA al 5%
€ 13.000,01 - € 18.000,00 € 180,00 + IVA al 5%
Superiore ad € 18.000,00 € 212,00+ IVA al 5%

IL SERVIZIO OSSERVERA’ I SEGUENTI ORARI DI CHIUSURA
- Dal 1° novembre al 2 novembre 2019
- 8 dicembre 2019 
- dal 23 al 26 dicembre 2019 (festività natalizie) 
- 31 dicembre 2019
- 1° gennaio 2020
- 6 gennaio 2020
- Dal 10 al 13 aprile 2020 (festività pasquali) 
- 25 aprile 2020
- 1 e 2  maggio 2020
- 1 e 2 giugno 2020
- 15 luglio 2020 (Santo Patrono)

Cisternino,  9 maggio 2019
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                             Dott.ssa G. Celestino            

               


