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Bando Iscrizione Asilo Nido Comunale “Citta’ Di Eboli ” - Anno Scolastico 2019 /2020 
IL COMUNE DI EBOLI – In esecuzione della determinazione del Responsabile Area P.O. Politiche Sociali 
e Culturali n. 232, R.G.1238 dell’ 11/06/2019, rende noto  che sono aperte le iscrizioni per l'anno 
scolastico 2019/2020, presso l’Asilo Nido Comunale “Città di Eboli”,  in Via San Gregorio VII, per n. 32 
posti, di cui n. 24 per  Divezzi e n. 8 per Lattanti. 
 
Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi (alla data del 31.8.2016) e i 3 (tre) anni, 
residenti nel Comune di Eboli e a quelli non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa 
nel territorio comunale. 
Le domande di iscrizione o riconferma devono pervenire entro e non oltre il giorno 12 luglio 2019 presso 
l’ufficio Protocollo del Comune di Eboli, Via M.Ripa, 49, è consentita la consegna a mano della domanda, 
tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o mediante pec 
comune@pec.comune.eboli.sa.it  ,  
La domanda, redatta su apposito modello, predisposto dall'Ente, che riporta lo stato e le condizioni 
personali e familiari da certificare o autocertificare, dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione: 
- attestazione ISEE, in base ai nuovi criteri stabiliti dalla riforma prevista dall’Art. 5 del Decreto Legge N° 
201/2001, in vigore dal 1° Gennaio 2015; 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
In caso di ammissione al servizio, dovrà essere presentata il certificato relativo alle vaccinazioni 
obbligatorie eseguite al/la bambino/a.  
Le domande incomplete non saranno valutate. 
Fasce di reddito ISEE e relative tariffe: 
1. per redditi ISEE da €.0  a € 2.500,00,  retta mensile di €. 100,00 - Posti 2; 
2. per redditi ISEE da €. 2.500,01 a €. 5.000,00,  retta mensile di €. 120,00 - Posti 2; 
3. per redditi ISEE da €. 5.000,01  a €. 8.000,00,  retta mensile di €. 145,00 - Posti 3; 
4. per redditi ISEE da €. 8.000,01 a 11.000,00, retta mensile di €. 175,00 - Posti 2 
5. per redditi ISEE da €.11.000,01 a 13.000,00, retta mensile di €. 200,00 - Posti 2 
6. per redditi ISEE da €. 13.000,01 a 18.000,00, retta mensile di €. 230,00 - Posti 2; 
7. per redditi ISEE da €. 18.000,01 a €. 25.000,00, retta mensile di €. 265,00 - Posti 3; 
8. per redditi ISEE da €. 25.000,01 in su, retta mensile di €. 300,00 - posti 4. 
I restanti 12 posti sono riservati, per la continuità didattica, ai bambini già frequentanti nell’anno 
scolastico 2018/2019; 
In caso di parità, si procederà ad un sorteggio pubblico. 
In caso di rinuncia, da parte di qualche genitore di bambini già frequentanti, i posti disponibili potranno 
aumentare e il subentrante coprirà il posto vacante, versando la retta mensile corrispondente alla fascia 
di reddito di appartenenza. 
Le graduatorie saranno formulate tenendo conto dei criteri, dei posti disponibili per fasce di reddito ISEE 
e delle corrispondenti rette mensili, a carico delle famiglie, secondo i criteri di seguito riportati: 
1. continuità dei bambini già frequentanti che presentano domanda di conferma di iscrizione per l'anno 
successivo; 
2. famiglie monoparentali (vedovo/a - divorziato/a - ragazza madre - ragazzo padre), con reddito più 
basso; 
3. nucleo familiare con figli gemelli, con reddito più basso; 
4. nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano, con reddito più basso; 
5. nucleo familiare monoreddito, con reddito più basso; 
6. bambini/e non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale. 
All’atto dell’ammissione deve essere versato un contributo fisso di iscrizione di €. 40,00 mediante 
bollettino postale numero di c/c 15940844, da ritirare presso l’Asilo Nido, o tramite bonifico bancario                                                        
codice IBAN IT 26 C 05424 04297 000000000218 Banca Popolare di Bari. 
Per i genitori che hanno più di un figlio o in caso di gemelli frequentanti l’Asilo Nido, la retta per il 2° figlio 
sarà decurtata del 30%. 
Le rette mensili dovranno essere corrisposte anticipatamente entro e non oltre il 5 di ogni mese, anche in 
caso di assenza del bambino/a per qualsiasi motivo.  
L’apertura dell’Asilo Nido è prevista per il 4 Settembre 2019. 



Le attività didattiche-educative dell’Asilo Nido Comunale saranno articolate secondo il calendario delle 
scuole statali. 
Eventuale rinuncia di frequenza dovrà essere presentata al Protocollo dell'Ente.  
L’assenza del/la bambino/a, nei primi tre giorni, comporterà la sostituzione senza ulteriore 
comunicazione, mediante scorrimento della graduatoria, qualora i genitori non giustifichino e consegnino 
la relativa attestazione di pagamento. 
Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del 
Comune e consultabili anche presso il servizio Asilo Nido di Via San Gregorio VII° e sul sito internet 
www.comune.eboli.sa.it. 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie potranno essere presentati eventuali 
ricorsi. 
Le graduatorie definitive saranno approvate con successivo provvedimento. 
Coloro che non saranno ammessi alla frequenza formeranno, nell'ordine di graduatoria, le liste di attesa, 
cui attingere in caso di nuova disponibilità per eventuali rinunce, applicando gli stessi criteri richiamati e il 
subentrante coprirà il posto vacante, versando la retta mensile corrispondente alla fascia di reddito di 
appartenenza. 
Le domande di iscrizione inoltrate al di fuori della scadenza stabilita dal bando, costituiscono un secondo 
elenco, cui attingere in caso di esaurimento delle liste d’attesa, il cui criterio è quello cronologico dato 
dalla presentazione della domanda stessa. 
I genitori che presenteranno domanda di riconferma sono tenuti a non trovarsi nella condizione di 
morosità verso l'Ente. 
L'inserimento al nido viene effettuato con gradualità e in collaborazione con i genitori.  
L'Ente potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione e secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
Il modulo della domanda è disponibile presso il Settore Politiche Sociali e Culturali – l’ Asilo Nido ed il 
servizio  U.R.P. del Comune  nonché  sul  sito internet istituzionale: www.comune.eboli.sa.it 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi ai seguenti indirizzi: Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali, piazza S.Francesco, tel. 0828 328300 e.mail g.viscido@comune.eboli.sa.it                          
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