COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
ASILO – NIDO INTERCOMUNALE

Vista la determinazione n° 230 del 07.04.2011 si informano i genitori che dal 7.04.2011 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido
Intercomunale per la nuova sezione lattanti autorizzata con determinazione del Funzionario Responsabile n.224 del 5.04.2011.

Possono essere ammesse le domande per i bambini d’età compresa fra i 3 e i 12 mesi per la sezione
lattanti
Sono riservati rispettivamente:
Lattanti
Comune di Orosei

n° 4

Comune di Irgoli

n° 1

Le famiglie interessate, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di gestione del Nido, sono invitate a presentare domanda d’iscrizione
(o inviare) c/o l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Orosei e/o del Comune avente diritto alle riserve posti, Irgoli, entro il 27.04.20110
I criteri di Ammissione ed i costi del servizio sono fissati dall’art. 9 del Regolamento del Servizio, modificati con delibera del C.C. N° 31/07 .
Nel caso vi siano domande in sovra numero rispetto ai posti disponibili, i bambini sono ammessi nel rispetto delle seguenti priorità, formulando
una graduatoria che terrà conto di tre variabili fondamentali:
1. Condizioni di disagio psicofisico e sociali;
2. reddito del nucleo familiare;
3. componenti nucleo familiare
1 – CONDIZIONI DI DISAGIO PSICOFISICO E SOCIALE
1) Bambini appartenenti a famiglie monoparentali: orfani, figli di separati o divorziati, figli di lavoratrici nubili.
2) Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o entrambi i coniugi sia portatore di handicap o di
invalidità permanente o temporanea, che pregiudichi l’autosufficienza.
3) Bambini portatori di handicap o bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi siano uno o più figli
minori portatori di handicap.
4) Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, o un genitore che svolga un’attività con
orari disagevoli o sia studente con obbligo di frequenza.

Punti 10
Punti 10
Punti 10
Punti 1

2 – REDDITO NUCLEO FAMILIARE

VALORE ISEE

RETTA

I FASCIA

DA €. O

A €. 3.600,00

PUNTI 10

€. 180,00

II FASCIA

DA €. 3.601,0

A €. 6.700,00

PUNTI 9,5

€. 210,00

III FASCIA

DA €. 6.701,00

A €. 13.400,0

PUNTI 9

€. 250,00

IV FASCIA

DA €. 13.401,00

A €. 20.100,00

PUNTI 8,5

€. 300,00

V FASCIA

Oltre 20.100,00

Punti 8

€. 350,0

3 – COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
Nucleo fino a 2 componenti

Punti 10

Nucleo fino a 3 componenti

1

Nucleo fino a 4 componenti

2

Nucleo oltre 4 componenti

3

Inoltre ad ogni nucleo si aggiunge un ulteriore punteggio nei seguenti casi
Per ogni figlio minore 0-3 anni

Punti 1,5

Per ogni figlio minore d’età 3-6

1

Per ogni figlio minore d’età 6-12

0,5

Parto gemellare

4

Nei casi di parità di punteggio avrà la precedenza nell’ordine rispettivamente il minore il cui nucleo ha il valore ISEE più
basso, il minore nato da un parto gemellare, il minore proveniente dalla graduatoria dell’anno precedente.
I requisiti di ammissibilità, le modalità di gestione del Nido, i criteri formativi di carattere pedagogico-educativo sono contenuti nell’apposito
regolamento deliberato dall’Amministrazione che è a disposizione, per visione, presso la sede comunale, Ufficio di Servizio Sociale.
I moduli di domanda sono disponibili c/o L’Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni di Orosei e Irgoli, o direttamente c/o l’Asilo Nido.

Orosei lì, 07.04.2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Giuseppina Leoni

