Bando per l’iscrizione al servizio educativo d'infanzia - Asilo nido privato
convenzionato “Asteroide B 612” per l’a.s. 2019/2020.
SI RENDE NOTO
che dal 21 gennaio 2019 al 22 febbraio 2019 (entro le ore 11,00) sono aperte le iscrizioni all'asilo
nido “Asteroide B 612” di Bagnara di Romagna convenzionato con il Comune di Bagnara di
Romagna e con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per i bambini nati negli anni 2017,
2018 e 2019.
1) REQUISITI DI ACCESSO
I genitori, o coloro che esercitano la patria potestà dei bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019 possono
richiedere l’accesso al servizio, dichiarando al fine della formulazione della graduatoria:
• dati anagrafici del bambino per il quale si presenta domanda
• composizione del nucleo familiare del bambino
• dati anagrafici del genitore eventualmente non presente nel nucleo familiare del bambino
• situazione occupazionale dei genitori
• condizioni socio-familiari ed eventuali condizioni di handicap o disagio sociale certificato
Le dichiarazioni che attestano i suddetti requisiti o condizioni di precedenza, dovranno essere rese ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, nei termini contenuti nel modello di domanda allegato al presente bando.
2) DOMANDA DI ISCRIZIONE: CONTENUTI, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.
I genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, devono presentare la domanda presso l'asilo nido ASTEROIDE
B 612 di Bagnara di Romagna consegnandola direttamente presso il suddetto servizio o inviadolo via mail (
asilo.asteroideb612@tiscali.it ) allegando copia del documento di identità di entrambi i genitori entro le ore

11,00 del 22 febbraio 2019.
Successivamente alla data del 23/02/2019 gli interessati potranno presentare ugualmente domanda di iscrizione al
nido. Tali domande verranno considerate fuori termine ed accolte solo dopo aver esaurito le domande che
eventualmente risultassero in lista di attesa alla data di scadenza del presente bando.

3)CALENDARIO DI APERTURA ED ORARIO DEL SERVIZIO
Il calendario prevede l’apertura del servizio dal primo lunedì di settembre fino all'ultimo venerdì di luglio con
interruzione per le festività natalizie e pasquali come da calendario scolastico approvato dal gestore (che fa
riferimento al calendario scolastico dell'Istituto comprensivo di Massa Lombarda, Bagnara e S. Agata) e fatto
salvo delle aperture straordinarie.
I nuovi iscritti concorderanno la data di inserimento (inizio frequenza) con il gestore del nido.
Il servizio di Nido è attivo dal lunedì al venerdì con apertura dalle 7,30 alle 18.
Per informazioni più dettagliate si può fare riferimento alla “Piccola guida per i genitori”.

4) FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Tra tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza verrà definita apposita graduatoria, formulatala sulla
base dei criteri sotto elencati.
Nella formazione della graduatoria saranno inserite primariamente:
a) le famiglie con bambini frequentanti il servizio di Micronido ( riconferme );
b) le famiglie residenti nel comune di Bagnara di Romanga
c) le famiglie residenti in altri comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
d) tutti le altre famglie
Per le famiglie ai punti b e c ci sono a disposizione 18 posti ( incluse le famiglie al punto a )
Per le famiglie al punto d ci sono a disposizione 3 posti (incluse le famiglie al punto a )

Le domande di iscrizione pervenute in tempo utile sono collocate in graduatorie distinte sulla base dei
criteri sopra descritti (lettere a), b), c) d)) comprendenti lattanti, semidivezzi e divezzi in base all’età del
bambino calcolata al primo lunedì di settembre, e ordinate in ordine crescente in base all’età del minore;
nel caso di parità precede il bambino dal valore dell’attestazione ISEE minore,
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nel caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
Graduatoria domande tardive: valgono gli stessi criteri dei punti a,b,c,d e seguito.

5)ASSEGNAZIONE E TERMINI DI ACCETTAZIONE DEL POSTO
La graduatoria definitiva sarà disponibile presso l'asilo nido Asteroide B 612 a far data dal 04 marzo 2019.
La conferma dell’accettazione deve essere data entro 29/03/2019 – nei modi che saranno indicati nella relativa
comunicazione di ammissione al servizio.
La mancata accettazione vale come espressa rinuncia al posto assegnato e comporta il ritiro dalla graduatoria.

6) TARIFFE/RETTE
Quanti beneficeranno dell’ingresso al nido saranno tenuti al pagamento di una retta mensile definita secondo le
tariffe del servizio vigenti per l’anno scolastico 2019-2020 e derivanti dall’applicazione dell’ISEE . Il modello
ISEE presentato verrà utilizzato come riferimento per tutto l'anno scolastico; rimane a discrezione delle famiglie
qualsiasi aggiornamento dell'ISEE stesso.

7)DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno prese in esame e saranno considerate irricevibili le domande mancanti dei dati fondamentali.
Il responsabile del procedimento potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei fatti dichiarati ed
effettuare controlli; nel caso di false dichiarazioni, oltre alle responsabilità penali previste dalla norme di legge, il
beneficiario decade dai benefici acquisiti, ai sensi della normativa vigente.
Sarà cura del richiedente comunicare tempestivamente al servizio di asilo nido Asteroide B 612 ogni variazione
nei recapiti postali, telefonici o di indirizzo mail intervenuta dopo la presentazione della domanda, sollevando il
servizio da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti.
.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili e personali contenuti nella
domanda da parte del Servizio competente, avviene per i fini e gli scopi istituzionali.
Ai fini previsti dagli artt. 7 e 28 del predetto Testo Unico s’informa che il titolare del trattamento è l'asilo nido
Asteroide B 612, via 2 giugno 66 – 48031 Bagnara di Romagna.

8) INFORMAZIONI
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi all'asilo nido Asteroide B 612 al cell 3398673668.
Per favorire la conoscenza del servizio è possibile visitare il nido “Asteroide B 612” durante l'Open Day

sabato 02 febbraio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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