AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

BANDO DI ISCRIZIONE PER GLI ASILI NIDO
ANNO EDUCATIVO 2020-2021
Il Direttore informa
Il presente bando viene pubblicato mentre sono ancora in essere le misure di emergenza
finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione dell’epidemia del virus
COVID-19.
Ad oggi non sono state emanate direttive/protocolli relativi alla loro riapertura.
Non è pertanto possibile avere certezze sui tempi e sulle modalità di ripristino delle
attività educative per la prima infanzia e, di riflesso, sui posti che saranno effettivamente
fruibili nei nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2020/2021. Tutto dipenderà
dalle restrizioni operative e quantitative che le norme prescriveranno.
Ciò comporta che alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, potrebbe non
essere ancora possibile l’assegnazione dei posti, che verranno attribuiti solo a seguito
dell’emanazione di precise linee guida nazionali e regionali sulla riapertura dei servizi
educativi. Parimenti le modalità di frequenza a settembre sono subordinate e condizionate
dall’emergenza.
Il Comune di Terracina, è impegnato per garantire che la ripresa avvenga in condizioni di
massima sicurezza e, contestualmente, che si faccia in modo che negli asili nido comunali
possa essere accolto il maggior numero possibile di bambini.
Contestualmente, sono già programmati e in lavorazione gli interventi logistici necessari
per adeguare le strutture alle nuove prescrizioni. Naturalmente, il numero dei bambini da
ammettere sarà determinato dalle prescrizioni del Ministero, della Regione, dell’ASL o di
altre autorità in materia di sicurezza sanitaria che potranno incidere sull’articolazione
della composizione dei gruppi e/o del numero massimo di bambini ed adulti che potrà
essere presente contemporaneamente in un edificio o in uno spazio circoscritto.
Tuttavia i servizi disponibili sono descritti nel presente bando nella loro interezza e
normalità.
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LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO SONO APERTE DAL 01 AGOSTO AL 24
AGOSTO 2020.
L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo pubblico, rivolto ai bambini in età compresa
tra i tre mesi e i tre anni.
Gli Asili Nido sono:
 Asilo Nido “ Fantaghirò”, Via Giorgione n.2.
All’interno di questa struttura sono previste n 3 sezioni, la ricettività massima è di
48 bambini.
L’orario di funzionamento va dalle ore 7,30 alle ore 13,30 solo part-time.
 Asilo Nido “ G. M. Isabella”, Via G. Leopardi n.73.
La struttura comprende n 3 sezioni, la ricettività massima è di 60 bambini.
L’orario di funzionamento va dalle ore 7,30 alle ore 16,30, per il full-time e dalle
ore 7,30 alle ore 13,30 per il part-time.
 Asilo Nido “ Millecolori”, Via C. Battisti n.12.
La struttura comprende n 3 sezioni, la ricettività massima è di 60 bambini.
L’orario di funzionamento va dalle ore 7,30 alle ore 16,30, per il full-time e dalle
ore 7,30 alle ore 13,30 per il part-time.
I Nidi sono aperti dal Lunedì al Venerdì, a decorrere dal 07 Settembre 2020 con
chiusura al 30.07.2021
L’Azienda si riserva di valutare, sulla base delle richieste delle famiglie e della
disponibilità di bilancio, la possibilità di estendere le fasce orarie di funzionamento.
Il
calendario,
pubblicato
sul
sito
dell'Azienda
Speciale,
all'indirizzo
www.aziendaspecialeterracina.it prevede, nel corso dell’anno educativo, l'interruzione
delle attività in occasione delle festività.
Possono presentare domanda i residenti del Comune di Terracina, e i non residenti purché
svolgano attività lavorativa presso il Comune di Terracina.
I non residenti, invece, potranno essere ammessi solamente dopo aver esaurito la
graduatoria dei residenti. In entrambi i casi sarà attribuito il costo massimo della retta
mensile, come previsto con atto di G.C.n 66 del 1.3.2005.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO
Per potersi iscrivere al nido è necessario utilizzare il modulo scaricabile
sul sito del Comune di Terracina
Per accedere alla modulistica occorre:
1) Andare sul sito sportellotelematico.comune.terracina.lt.it
2) Autenticarsi selezionando in alto a destra “ Entra con SPID” o “Entra con CSN”
- SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per avere questa modalità di accesso è necessario rivolgersi ad un Identy
Provider quale: Poste ID, ArubaID, InfoCertID, e altri . Al momento diverse
opzioni di SPID E RICONOSCIMENTO DI IDENTITA’
SONO
COMPLETAMENTE GRATUITE. Per maggiori informazioni, dopo aver
selezionato “Entra con SPID, usare le voci in basso “Maggiori informazioni”,
“non hai SPID” e “ Hai bisogno di aiuto” o direttamente il sito
www.spid.gov.it
-La CNS è la Carta Nazionale dei Servizi.
Per i Cittadini della Regione Lazio, può essere utilizzata la tessera sanitaria,
se dotata di chip visibile. In questo caso è necessario avere un lettore
compatilbile: Inoltre è necessario recarsi presso uno sportello della ASL per
chiedere i codici di autenticazione (a Terracina è presente presso l’Ospedale
Fiorini). Per maggiore informazione consultare il sito cns.regione.lazio.it
3) Selezionare “Servizi scolastici per l’infanzia”
4) Selezionare “Andare all’asilo nido”
5) Selezionare “Iscrizione o conferma d’iscrizione” (Riconferma solo per i bambini
che nell’anno educativo 2019-2020 hanno frequentato fino al 04-03-2020.
6) Compilare il modulo seguendo la procedura guidata.
Costituisce requisito di accesso al servizio di nido l’aver effettuato le vaccinazioni
obbligatorie ai sensi della Legge 119/2017 in materia di obbligo vaccinale, secondo il
calendario vaccinale stabilito in base all’età del bambino/a, ovvero la presentazione di
idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento per motivi
di salute.
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Possono essere iscritti, per l’anno educativo 2020-2021, le bambine e i bambini nati dal
1° Gennaio 2018.
-

Alla domanda dovrà essere allegata, la ricevuta di versamento del contributo fisso
di iscrizione di Euro 20,00 , non restituibile - indicando la causale: Diritti di
segreteria per l’iscrizione all’asilo nido (indicare l’asilo scelto) per l’anno
educativo 2020/2021. Il versamento dotrà essere effettuato con bollettino su
c/c postale n. 1046549612 intestato a: Azienda Speciale Terracina o tramite
accredito sul conto corrente dell’Azienda : IT73M0103074160000000825805

Nella domanda dovrà essere indicata la scelta dell'asilo e del tempo di frequenza (Parttime o Full-time) tenendo presente che l'opzione del tempo full-time non potrà essere
convertita, nel corso dell'anno educativo, in tempo part-time.
Dopo la scadenza del 24 AGOSTO le domande di iscrizione continueranno ad essere
accolte ed inserite in una seconda graduatoria (graduatoria integrativa) alla quale si
attingerà solo dopo l’esaurimento della prima.
Criteri per l’accesso e norme:
Hanno precedenza
 i bambini che hanno frequentato gli asili nido nell’anno precedente.
 i bambini con handicap certificato ai sensi della L.104/92;
 i bambini con un solo genitore
 i bambini nel cui nucleo familiare vi è la presenza di un disabile
 i bambini per i quali si richiede il tempo di frequenza full-time.
Alle domande sarà dato un punteggio sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della
G.C.n.66 del 01.03.2005, disponibili sul sito dell’Azienda Speciale.
Qualora i posti non siano sufficienti per accogliere tutte le domande, sarà formata una
lista di attesa a cui si attingerà, ogni volta che si libererà un posto, fino ad esaurimento.
Solo dopo aver esaurito la lista di attesa si attingerà dalla graduatoria integrativa.
E’ comunque previsto il diritto di precedenza per i bambini già iscritti nell’anno
precedente, che hanno frequentato fino al termine dell’anno educativo, in regola con i
pagamenti, e che presentino regolare domanda di riconferma dell’iscrizione.
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Le domande saranno valutate da una Commissione Tecnica appositamente nominata che
assegnerà i punteggi e stilerà la graduatoria definitiva.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 02/09/2020 all’albo pretorio dell’Azienda Speciale
e presso gli asili nido.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
1) i genitori dovranno comunicare all’Ufficio dell’Azienda Speciale, l’eventuale
rinuncia al posto assegnato. La comunicazione dovrà avvenire in forma scritta
utilizzando il modulo
2) “RINUNCIA AL SERVIZIO” presente in piattaforma:
sportellotelematico.comune.terracina.lt.it
La rinuncia al posto entro i dieci giorni successivi, comporta la sola cancellazione dalla
graduatoria. Se la rinuncia è comunicata in ritardo, si chiederà il pagamento del 50%
della retta mensile.
I genitori dei bambini in lista di attesa verranno contattati qualora si dovesse rendere
disponibile un posto in uno degli asili nido indicati nella domanda. I posti liberi verranno
assegnati fino ad esaurimento della lista. Successivamente saranno contattati i genitori dei
bambini inseriti nella graduatoria integrativa.

TARIFFE MENSILI
La Delibera di Giunta Comunale n.203 del 18.10.2019 ha stabilito che la
compartecipazione delle famiglie alle rette dell’asilo nido comunale è calcolata in base al
valore ISEE del nucleo familiare.
La rinuncia presentata in corso d’anno educativo determinerà la sospensione del
pagamento della retta solo dopo un mese dalla presentazione della specifica richiesta.
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FASCE

INDICATORE ISEE
In € DA - A

TARIFFE A CARICO
DELL’UTENTE IN EURO

PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 2° FIGLIO

PART
TIME

FULL
TIME

PART
TIME

FULL TIME

1^

0

8.000

84,00

126,00

10%

10%

2^

8001,00

17.000,00

115,50

173,25

10%

10%

3^

17.001,00 25.000,00

157,50

236,25

10%

10%

4^

25.001,00 32.000,00

189,00

283,50

10%

10%

5^

32.001,00

210,00

315,00

10%

10%

In poi

SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
Nel presentare domanda di ammissione al Servizio, il richiedente si rende disponibile alla
somministrazione di un questionario di soddisfazione dell’utenza, relativo al servizio di
Nido, da parte dell’Azienda Speciale Terracina. La sommistrazione del questionario,
potrà avvenire anche tramite l’utilizzo dei recapiti telefonici o dell’indirizzo e-mail
indicati nella domanda di ammissione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la sig.ra Guglietti Simonetta.
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Trattamento dei dati - RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/79
Si informa che:
a) Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Terracina.
b) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica: aziendaspecialeterracina@justpec.it o ai numeri
0773/707404 - 0773.707405
c) I dati personali dei quali si entra in possesso, sono trattati dall’Azienda per il
perseguimento di una finalità di interesse pubblico e, precisamente, lo
svolgimento dell’attività amministrativa relativa all’iscrizione ed alla frequenza
del Servizio educativo di Asilo Nido e delle attività ad essa correlate e
conseguenti, compreso l’adempimento delle disposizioni di legge in materia di
prevenzione vaccinale;
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di
tutela della riservatezza dei diritti;

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Azienda Speciale- tel. 0773/707404-0773/707405

e-mail: info@aziendaspecialeterracina.it – ufficiopersonale@aziendaspecialeterracina.it

Gli uffici riceveranno solo su appuntamento.

Terracina, 28 Luglio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA CARLA AMICI
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