
 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
CENTRO PER L’INFANZIA 

 
Sono aperte le iscrizioni per l’Anno Educativo  

2019 -2020 
al Centro per L’Infanzia 

 

DOMANDE e SCADENZE: venerdì 25 agosto 2019 
a mano: 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE – Ufficio servizi scolastici 

Piazzale Della Ripa n. 1 – 61038 Terre Roveresche (PU) 

orari: lunedì / sabato ore 08:30 – 12:30 

via mail: 

comune.terreroveresche@pecitaly.it 

nell’oggetto indicare: DOMANDA ISCRIZIONE CENTRO INFANZIA 

allegando tutta la documentazione sottoscritta e scannerizzata 

 

COMUNI CONVENZIONATI 

Il Comune di Terre Roveresche potrà attivare apposite convenzioni con altri 

Comuni, al fine di accogliere domande di utenti residenti fuori dal territorio del 

Comune: gli utenti residenti nei Comuni convenzionati vengono inseriti in 

graduatoria con le priorità e i criteri di seguito indicati (di seguito “comuni 

convenzionati”). 

La lista dei Comuni convenzionati verrà resa nota sul sito del Comune di Terre 

Roveresche www.comune.terreroveresche.pu.it 

 

ORARI DI APERTURA - il Centro infanzia è aperto dal 01/09 al 31/7 di ogni anno. 

FASCE ORARIE FREQUENZA 
A.tempo parziale dalle 7:30 alle 14:00 oppure dalle 11.00 alle 17.30 

B.tempo intero dalle 7:30 alle 17:30 

 

PRIORITA’ 

1. RESIDENTI / CONVENZIONATI: la priorità di cui al presente punto è 

estesa a bambini che hanno frequentato l’anno educativo precedente 

(priorità per la continuità educativa), 

a. LISTA D’ATTESA dei RESIDENTI/CONVENZIONATI 

2. RESIDENTI / CONVENZIONATI FUORI TERMINE: oltre il termine 

compreso la scadenza indicata (29 luglio 2018) e il 30 agosto 

3. NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI OCCUPATI SUL 

TERRITORIO: 

4. NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI 

DISABILITA’ 

 

PUNTEGGI 
A ) SITUAZIONE DEL BAMBINO 

handicap (certificazione ASUR) Precedenza assoluta 

disagio familiare/sociale (certificazione/attestazione dal Servizio 
Sociale Comune di Residenza) 

precedenza assoluta 

Affido precedenza assoluta 

B) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

Il punteggio va attribuito per ogni genitore occupato, compreso il beneficiario di strumenti di 

ammortizzazione sociale 

Genitore occupato oltre le 30 ore settimanali Punti10 

Genitore occupato tra le 18 e le 30 ore settimanali Punti8 

Genitore occupato fino a 18 ore settimanali o con 
lavori occasionali/supplenze 

Punti6 

Genitore pendolare/ lavoratore stagionale con assenze prolungate 

(almeno 3 mesi nel corso dell'anno o con rientro solo nella fine 
settimana) 

Punti 2 

(sommabile ai punteggi 
precedenti) 

C) SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Si precisa che le ETA’ sotto indicate sono riferite al 31 agosto dell’anno di presentazione della domanda 

Genitore separato Punti 10 

Unico genitore che ha riconosciuto il bambino - vedovo/a Punti 10 

Madre in gravidanza Punti 2 

Fratelli / sorelle/gemelli fino a tre anni Punti 4 

Fratelli / sorelle/ gemelli dai 3 anni fino al compimento del 6° anno 
di età 

Punti 2 

Fratelli/sorelle dai 6 anni fino al compimento del 12° 
anno di età. 

Punti 1 

Conviventi compresi nello stato di famiglia, bisognosi di 

assistenza. 

La condizione dovrà essere documentata da idoneo certificato 

rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica, con l'indicazione 
della necessità di assistenza continuativa. 

Punti 3 

. 

GRADUATORIE: Le graduatorie sono pubblicate, all’Albo Pretorio del Comune di 

Terre Roveresche 

1. GRADUATORIA RESIDENTI/CONVENZIONATI: entro il 28/08. 

2. GRADUATORIA RESIDENTI / CONVENZIONATI FUORI TERMINE: entro il 

31/08 

3. GRADUATORIA NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI OCCUPATI SUL 

TERRITORIO: entro il 31/7 

4. GRADUATORIA NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI: entro il 28/08 

RICETTIVITA’ CENTRO INFANZIA: 18 POSTI pasto/sonno 

 

CONTRIBUZIONE ECONOMICA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI 

FREQUENZA AL CENTRO INFANZIA stabilita con deliberazione della Giunta 

Comunale, che prevede un sistema di determinazione delle tariffe, che tiene conto 

della certificazione I.S.E.E. 

La retta mensile 
 

fascia tariffaria 

tempo parziale € 400,00 

tempo pieno € 450,00 

 
La quota di compartecipazione è commisurata alle fasce ISEE considerate nella 

deliberazione come indicato nella seguente tabella: 

 

 
TEMPO PARZIALE 

7:30 - 14:00 ovvero  

11.00 - 17.30 

 

 
Importo retta mensile 

€ 400,00 

 

Scaglione ISEE 
 

compartecipazione TR in % 
Quota a carico 
della famiglia 

Quota di 
compartecipazione TR 

0 
20% 

 
€ 320,00 

 
€ 80,00 9000 

9000,01 
15% 

 
€ 340,00 

 
€ 60,00 18000 

18000,01 
10% 

 
€ 360,00 

 
€ 40,00 25000 

25000,01 
5% 

 
€ 380,00 

 
€ 20,00 33000 

Oltre € 33.000,01 o in 
assenza di ISEE 

0% 
 

€ 400,00 
 

€ 0,00 

 
 

TEMPO PIENO 7:30 - 17:30  

 
Importo retta mensile 

€ 450,00 

 
Scaglione ISEE 

 
compartecipazione TR in % 

Quota a carico 
della famiglia 

Quota di 
compartecipazione TR 

0 
20% 

 
€ 360,00 

 
€ 90,00 9000 

9000,01 
15% 

 
€ 382,50 

 
€ 67.50 18000 

18000,01 
10% 

 
€ 405,00 

 
€ 45,00 25000 

25000,01 
5% 

 
€ 427,50 

 
€ 22,50 33000 

Oltre € 33.000,01 o in 
assenza di ISEE 

0% 
 

€ 450,00 
 

€ 0,00 

 

- Nel caso di utenti che usufruiscono dei “Voucher” regionali, relativi agli asili nido, le 
previste riduzioni in base all’ISEE non verranno applicate.    

 

Ulteriori riduzioni 

Secondo figlio. Sulla retta determinata in base al reddito ISEE è applicato uno 

sconto del 20% per il secondo figlio dello stesso nucleo famigliare frequentante 

contemporaneamente il Centro per l’infanzia. 

Frequenza. Sulla retta determinata in base al reddito ISEE è applicato uno sconto 

del 50% nel caso di assenze certificate per malattie ovvero altre cause, superiori 

a 10 giorni nel mese. Nel caso i cui le assenze per cause diverse da quelle 

riconducibili a malattia certificate, la riduzione in oggetto potrà essere applicata 

per un massimo di 2 volte corso di un anno educativo (01/9 – 31/7); 
 

 Per particolari esigenze, legate alla tipologia di frequenza, l’utente 
potrà rivolgersi al gestore del servizio; 

 

Refezione scolastica: Il costo è compreso nella retta. 

Pannolini: Vengono forniti dal Centro Infanzia 
 

Per ogni informazione: 

Settore I – Affari generali – Istituzionali e Polizia locale – Giorgio Capocci 

0721 – 97424 - 8 

Terre Roveresche, lì 02.08.2019 

 

Il Responsabile del Settore I 

F.to Dott.ssa Orlandi Milena 

mailto:comune.terreroveresche@pecitaly.it
http://www.comune.terreroveresche.pu.it/

