Città di Acri
Assessorato ai Servizi Sociali

______________________________________________________________________________________________________________________

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE "F.GIANNONE"
Si porta a conoscenza della cittadinanza che sono riaperte le iscrizioni al NIDO D’INFANZIA Comunale “F. Giannone”, sito in Via San Francesco n° 18.
Il servizio sarà erogato con un numero di bambini non inferiore a 7, residenti nel Comune di Acri, presumibilmente da Aprile 2021 a Giugno 2021, salvo
proroghe da parte dell'ADG Ministero dell'Interno.
Si precisa che il numero dei bambini potrebbe subite variazioni in base alle successive ed eventuali normative nazionali e/o regionali
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le famiglie interessate possono presentare istanza, con allegata la seguente documentazione:
1) Domanda d’iscrizione, da scaricare sulla home page del sito del comune di Acri;
2) Documento di riconoscimento;
3) Attestazione ISEE 2021.
Qualora le richieste di iscrizione al Nido d’Infanzia fossero superiori a 21, numero dei posti disponibili, verrà stilata apposita graduatoria in base si
seguenti criteri:,
Tabella A – Punteggi lavoro dei genitori o tutori.
Punt.
Madre
Punt. Padre
4
Full-time
4
Full-time
2
Part-time
2
Part-time
0
Nessun lavoro
0
Nessun lavoro
Qualora il nucleo familiare sia composto da un solo genitore il punteggio
si raddoppia.
Tabella B -Punteggio per ogni singolo figlio minore a carico (oltre quello per
cui è richiesto il servizio)
Punt. Età (in anni compiuti)
3
Da 0 a 3 anni
2
Da 4 a 6 anni
1
Da 7 a 12 anni
Tabella C – Punteggio del reddito
Punt.
Fasce
indicatore situazione economica
equivalente -ISEE 2020
4
0,00-9.000,00
A
3
9.000,01-18.000,00
B
2
18.000,01-24.000,00
C
1
Oltre 24.000,01
D
Tabella D -Punteggio tutela minori
Punt.
Tutela minori
5
Bambino in affido etero familiare
Precedenza assoluta Bambino portatore di handicap certificato
A parità di punteggio, si darà precedenza, in ordine d’importanza, ai seguenti
elementi:
1) Sarà preferita la famiglia con minori componenti aventi titolo;
2) Minore età
2) ISEE più basso
La fruizione del servizio prevede una compartecipazione finanziaria da parte delle famiglie richiedenti, con forme di contributo differenziate in relazione
alle condizioni socioeconomiche delle stesse. Per l’anno scolastico in corso le quote mensili di compartecipazione sono le seguenti:
Fasce Indicatore Economica Equivalente –ISEE 2021
Quota mensile da pagare
Da
A
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 47,00
€ 9.000,01
€ 18.000,00
€ 57,00
€ 18.000,01
€ 24.000,00
€ 67,00
Oltre € 24.000,01
€ 77,00

Per come previsto dalla Legge regionale n°6 del 22/02/2017 "al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il
medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto, da parte del minore, gli
obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli
concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche”.
La domanda va presentata, all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Roma dal 4 febbraio al 5 marzo 2021. Il modello di domanda è scaricabile dal sito
del Comune di Acri www.comuneacri.gov.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acri (Tel. 0984-921452).
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Dott. Giovanni Cofone
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