CITTÀ DI ALCAMO
DIREZIONE 5 – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - SERVIZI ALLA PERSONA
AREA 2 – SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA
ASILI NIDO COMUNALI

AVVISO
ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Sono aperte le iscrizioni per l'inserimento agli Asili Nido Comunali di bambini di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni, le cui famiglie siano residenti o prestino attività lavorativa nel Comune di Alcamo.
La richiesta di ammissione al servizio, presentata esclusivamente per un solo Asilo e completa in ogni
sua parte, dovrà essere redatta sull’apposito modello disponibile dal 1° marzo 2019 presso:
 l’Asilo Nido Comunale “Emilio Salgari” di Via Segr. Carollo, 21 tel. 0924 21911;
 l’Asilo Nido Comunale “Gianni Rodari” di Via Salvo D’Acquisto, 2 tel. 0924 501851;
 gli Uffici della direzione 5 Servizi al Cittadino di Via G. Verga, 65 tel. 0924 21654;
 sito web www.comune.alcamo.tp.it.
Le istanze dovranno essere presentate, esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune,
all’interno del Palazzo di Città sito in piazza Ciullo, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2019.
Si invita ad una attenta lettura del presente avviso per la corretta compilazione della domanda e a
verificare l'esattezza e la completezza di quanto dichiarato, poiché le graduatorie per l’accesso
saranno stilate in base ai dati forniti che devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di
presentazione della domanda e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2019.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione ISEE in corso di validità.
Non verranno ammesse aggiunte e/o modifiche di documenti pervenuti oltre le ore 13.00 del 31 marzo
2019.
Ricevute le richieste, verrà formulata la graduatoria di ammissione al servizio dal Comitato di Gestione
degli Asili Nido secondo i criteri di precedenza di cui all’art. 3, 2° comma della L.R. del 14/09/1979
n. 214. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro e non oltre il 30 Aprile 2019 e per 20 giorni
consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di
questo Comune.
Gli utenti di continuazione che faranno richiesta scritta sull’apposito modello, disponibile dal 1° marzo
2019 presso la segreteria dell’asilo nido comunale frequentato dal proprio figlio/a nell’anno 2018/2019,
saranno inseriti di diritto in graduatoria per l’anno 2019/2020.
Avverso la graduatoria può essere presentato ricorso al Sindaco entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria stessa; trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e sarà
affissa presso le sedi degli Asili Nido.
L'ammissione al servizio viene comunicata alla famiglia tramite e-mail; solamente nel caso non sia
possibile l’invio della e-mail, si procederà con l’invio tradizionale della lettera nominale o tramite avviso
telefonico.

I bambini non ammessi restano in lista d'attesa e potranno accedere al Servizio solo in caso di rinuncia da
parte dei bambini già ammessi; l’eventuale scorrimento in graduatoria sarà comunicato telefonicamente.
Le domande non complete di documentazione ISEE saranno automaticamente inserite nella fascia più
alta.
Saranno considerate fuori termine tutte le domande pervenute oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2019 e
verranno prese in considerazione solo in caso di esaurimento della graduatoria.
La frequenza al Nido comporta il pagamento di una retta mensile, differenziata per fasce di reddito
(rilevabili dall’attestazione ISEE) e orario di frequenza (tempo lungo e tempo corto), da corrispondere al
Comune entro il 5 di ogni mese.
RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO
FASCE

Contingenti per
fascia di reddito

I

24

II

24

III

20

IV

20

V

16

VI

16

FASCIA ISEE

da € 0,00 a
€ 7.746,85
da € 7.746,86 a
€ 12.911,42
da € 12.911,43 a
€ 18.075,99
da € 18.076,00 a
€ 25.000,00
da € 25.000,01 a
€ 32.000,00
oltre
€ 32.000,00

TEMPO PIENO
(dal lunedì al venerdì)
8:00 - 16:00

TEMPO RIDOTTO
(dal lunedì al sabato)
8:00 - 14:00

TEMPO PIENO
(dal lunedì al venerdì 8:00
- 16:00 + sabato 8:00 14:00)

€ 70,00

€ 140,00

€ 110,00

€ 190,00

€ 120,00

€ 190,00

€ 160,00

€ 240,00

€ 150,00

€ 270,00

€ 190,00

€ 300,00

€ 180,00

€ 340,00

€ 220,00

€ 390,00

€ 210,00

€ 410,00

€ 250,00

€ 460,00

€ 240,00

€ 500,00

€ 280,00

€ 560,00

TEMPO RIDOTTO
(dal lunedì al venerdì)
8:00 - 14:00

Per la giornata del sabato e per l’orario a tempo pieno l’amministrazione si riserva di erogare il servizio in
base al numero delle richieste pervenute.
Si avvisa altresì, che gli utenti che intendono rinunciare al servizio in maniera definitiva nei mesi di
maggio e giugno 2020 sono esonerati dal pagamento degli stessi mesi, solo se effettuano una
comunicazione scritta entro il 30 aprile 2020; mentre la non comunicazione scritta di rinuncia al servizio
in maniera definitiva entro il termine suddetto, comporta l’obbligo del pagamento delle rette sia del mese
di maggio che del mese di giugno 2020.
Per ogni informazione non presente in questo avviso, si rimanda a quanto previsto dalla legge e dal
Regolamento di Gestione degli Asili Nido.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi alla Responsabile del Servizio Sig.ra Antonina
Dattolo presso l’Asilo Nido “E. Salgari” in Via Segretario Carollo, 21 - Tel./fax 0924/21911.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dott.ssa Rosa Maria Scibilia

