Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE MEDIA VALLE CRATI COMUNE CAPOFILA:
MONTALTO UFFUGO FINANZIAMENTO PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO
MINISTERO DELL’INTERNO
AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE MICRO NIDO COMUNALE ANNO SOCIO - EDUCATIVO
2020 /2021

Vista la deliberazione di G.M. n. 21 del 14/02/2019
Vista la determinazione n. 53 del 17/07/2019 Reg. Gen. N. 577
Vista la determinazione del Servizio Socio Assistenziale n. 44 del 25 agosto 2020
Si rende noto che è possibile presentare domanda di iscrizione al Micro Nido comunale ubicato Via
Petrozza snc per l’anno socio educativo 2020/2021. Le domande di iscrizione, da compilare su
apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali , corredate dalla documentazione
necessaria, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune (P.zza De Munno, 1) o la Delegazione Municipale entro il giorno 10/09/2020,nel rigoroso
rispetto delle misure e prescrizioni anti COVID – 19 o tramite PEC del protocollo del comune:
protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it
I posti bambino disponibili per l’anno socio – educativo 2020/2021 sono n. (22) di cui n. 14
riservati ai bambini iscritti nell’anno socio - educativo 2019/2020 e n. (08) nuovi iscritti.
Degli (08) nuovi posti n. 04 devono rientrare nella fascia 03 – 12 mesi e n. 04 nella fascia 13 – 36
mesi;
Si da atto che le famiglie dei bambini già iscritti nell’anno 2019 /2020 non devono presentare la
domanda di partecipazione al presente bando e le stesse verranno, nel rispetto del principio della
continuità educativa, trattandosi di conferma, inserite nella graduatoria 2020/2021 nello stesso
ordine della precedente 2019/2020;
I genitori dei bambini già iscritti nell’anno 2019/2020 sono tenuti ad inviare entro il 10/09/2020
certificazione ISEE in corso di validità con conferma della frequenza per l’anno socio educativo
2020 /2021;
Il numero massimo dei bambini che potranno effettivamente frequentare è legato alle misure e
prescrizioni anti COVID -19 che potrebbero comportare modifiche alla capacità ricettiva del micro
nido; A far data dalla pubblicazione della graduatoria definitiva i beneficiari che saranno utilmente
collocati nella stessa dovranno espressamente confermare l’iscrizione entro i successivi due giorni.
Il numero dei bambini è da ripartirsi per come segue:
d’età 03/12 mesi n. 04 posti
L’articolazione oraria per il Micro Nido Comunale per l’anno educativo 2020/2021 è la seguente:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00
- SABATO ore 7.30 alle 14.00
Sono fatte salve eventuali modifiche derivanti dal rispetto delle misure e prescrizioni anti COVID 19;
NORME PER L’ISCRIZIONE
TRENTASEI mesi ;

presenza di istanze ritenute valide in numero inferiore ai posti disponibili il servizio sarà esteso
anche a minori non residenti.
dovrà essere fornita dai genitori per la cura e l’igiene degli stessi piccoli frequentanti.
ammissione
l nido eventuali allergie o intolleranze alimentari dei piccoli.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE,
DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
2. Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
3. Certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
4. Certificato di servizio attestante lo stato di occupazione di entrambi genitori;
5. Certificazione attestante l’eventuale situazione di disabilità del minore;
6. Certificazione attestante l’eventuale presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di
disabilità.(Legge 104/92 e ss.mm.ii. art.3 comma 3 - invalidità civile con percentuale dal 74/% );
7. Documentazione relativa alla regolarità della effettuazione di tutti i vaccini obbligatori per come
disposto dalla normativa vigente in materia per iscrizioni di bambini in età 0- 36 mesi
8. Relazione servizi socio / sanitari per nuclei familiari con contesto socio - ambientale in stato di
grave disagio sociale;
9. Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria;
Per l’attribuzione dei punteggi previsti dal regolamento distrettuale di cui alla deliberazione di CC
n. 41/2014 il richiedente deve presentare la documentazione richiamata nell’art.35 del medesimo
regolamento distrettuale.
Inoltre, si rende noto che, con Regolamento Distrettuale, approvato con deliberazione di C.C. n. 41
/2014, Delibera di Giunta n°21 .del 14/02/2019 e determinazione del Responsabile del servizio,
sono state approvate le seguenti tariffe mensili da applicarsi sulla base del reddito ISEE,
ESCLUSIVAMENTE per l’anno scolastico 2020/2021, in quanto trattasi di recupero dei mesi di
servizio non reso causa COVID – 19.
A) Tariffe COMPRENSIVE DEL SERVIZIO REFEZIONE
Da €. 0
a €. 3.500,00 €. 0,00
Da €. 3.501,00 a €. 7.500,00 €. 0,00
Da €. 7.501,00 a €.10.000,00 €. 9,00
Da €.10.001,00 a € 13.000,00 €. 18,00
Da €.13.001,00 a € 16.000,00 €. 27,00
Da € 16.001,00 a € 19.000,00 €. 36,00
Da € 19.001,00 a € 22.000,00 €. 45,00
Da € 22.001,00 a € 25.000,00 €. 54,00
B) Tariffe PRIVE DEL SERVIZIO REFEZIONE dal lunedì al venerdì il 50% delle singole voci
di costo voci per fascia di reddito previste con il servizio mensa.
Si evidenzia che gli importi delle rette mensili di cui ai punti A e B del presene avviso sono state
calcolate provvisoriamente, in relazione a quanto stabilito con deliberazione di G.M. n.21 del
14/02/2019 e determinazione n. 53 del 17/07/2019 Reg.Gen. n. 577, stante l’urgenza di dare avvio
al servizio entro la data, momentaneamente programmata, al 24/09/2020 e di conseguenza, dati i
tempi ristretti, provvedere, con la massima urgenza, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di iscrizione. Gli importi delle stesse rette, pertanto, potranno subire
delle variazioni in aumento in relazione alla percentuale definitiva di copertura del costo dei servizi
a carico del bilancio comunale, al numero di domande ammesse e redditi dichiarati ISEE dei nuclei
familiari dei richiedenti.

Si precisa che verranno considerate valide le domande pervenute dalla data di pubblicazione del
presente bando, corredata da tutta la documentazione richiesta, e fino alla scadenza dei termini
previsti. Ai fini dell’individuazione dei minori che saranno ammessi, saranno predisposte due
graduatorie, una per ogni fascia di età. La Commissione valuterà le istanze pervenute secondo i
criteri previsti nel Regolamento Distrettuale approvato con deliberazione di C.C. n.41 anno 2014,
reperibile sul sito internet del comune di Montalto Uffugo sezione trasparenza link
contributi,sovvenzioni ecc……
I moduli delle domande potranno essere scaricati dal sito internet del comune di Montalto Uffugo
oppure essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso:
Servizi Sociali Sede Municipale – P/za De Munno,1 – Delegazione Municipale Via B.Croce
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali negli orari sopra menzionati ai seguenti numeri
telefonici: 0984/9294270 – 9294206 – 9294299.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pasquale Folino
.

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI

Avv. Gabriella De Seta

IL SINDACO

Avv. Pietro Caracciolo

