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_________________________________________________________________________

AVVISO
ISCRIZIONI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA DETERMINAZIONE RETTA
AGEVOLATA PER L’ASILO NIDO LILLIPUT ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Il Responsabile dell’Area amministrativa
Rende noto che:
Per l’ammissione all’anno educativo 2020/2021, dal 16 marzo al 17 aprile 2020 sono aperti i termini
per la presentazione delle domande d’iscrizione all’asilo nido “Lilliput” per bambini di età
compresa tra i 6 (sei) mesi e i 3 (tre) anni, in regola con le disposizioni sanitarie previste dalla
normativa vigente ed in particolare per quanto previsto nelle disposizioni in materia di adempimenti
vaccinali.
Il servizio è destinato in via prioritaria ai bambini residenti nel comune di Montirone.
Le domande d' iscrizione, dovranno essere consegnate all’Asilo nido nei seguenti giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30.
Il servizio è aperto e funziona su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per nove ore al giorno dalle
ore 07:30 alle ore 16:30, per un minimo di 47 settimane.
E’ possibile la frequenza part time antimeridiana dalle ore 07:30 alle ore 13:30 (inclusa la
consumazione del pasto).
L’orario di funzionamento potrà essere esteso, fino alle ore 18:30. Per usufruire dell’orario
prolungato, i genitori dovranno presentare richiesta scritta. La fruizione dell’orario prolungato, che
si attiverà per un minimo di sei iscritti, comporterà l’applicazione di una tariffa maggiorata.
Le famiglie iscritte al servizio concorrono, dalla data fissata per l’inserimento, alle spese di
funzionamento del servizio mediante una retta mensile + costo pasto ed eventuali servizi aggiuntivi.
Il costo del servizio è pari a:
- € 567,05 + € 3,75 a pasto (dalle ore 07:30 alle ore 16:30);
- € 440,43 + € 3,75 a pasto (dalle ore 07:30 alle ore 13:30);
Il concorso alla spesa, da parte degli utenti residenti, avviene in misura differenziata in base al
valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario del servizio, fino alla concorrenza della
disponibilità di bilancio annualmente messa a disposizione dall’amministrazione.
Per poter usufruire della retta agevolata gli interessati, che hanno presentato richiesta di iscrizione
al servizio nido, dovranno presentare apposita domanda, all’Ufficio Istruzione, entro i termini
previsti dal presente avviso, (16/03 – 17/04) pena l’esclusione dall’inserimento in graduatoria per la
determinazione della retta agevolata.
La graduatoria, ai fini della determinazione della retta agevolata, verrà formulata in base al
punteggio attribuito con le modalità previste dal Regolamento vigente in materia (C.C. 35/2015) in
seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
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Le rette agevolate per il corrente anno educativo (2019/2020) sono le seguenti:
RETTA
Tempo
Pieno

Compartecipazione
comune

RETTA
Tempo
Ridotto

Compartecipazione
comune

Fascia I da € 0 a € 9.000,00

€ 355,00

€ 212,05

€ 243,00

€ 197,43

Fascia II da € 9.001,00 a € 15.000,00

€ 405,00

€ 162,05

€ 273,00

€ 167,43

Fascia III da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 455,00

€ 112,05

€ 353,00

€ 87,43

Fascia IV da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 455,00

€ 112,05

€ 353,00

€ 87,43

Oltre € 25.000,00 e chi non presenta
attestazione ISEE

€ 505,00

€ 62,05

€ 386,00

€ 54,43

Fasce

COSTO PASTO GIORNALIERO € 3,75 (a consumo)

Si evidenzia che:
- per l’anno educativo 2020/2021 le rette verranno determinate con apposito successivo
provvedimento di giunta comunale;
- Il numero di posti a tariffa agevolata è calcolato fino alla concorrenza della disponibilità di
bilancio annualmente messa a disposizione dall’amministrazione, secondo l’ordine di precedenza
risultante dalla graduatoria.
- l’ordine cronologico di presentazione della domanda non costituisce diritto di priorità nella
graduatoria.
Per i non residenti verrà applicata una tariffa maggiorata indipendentemente dal valore dell’ISEE.
Il Responsabile
dell’Area Amministrativa
Dott. Antonio Tommaselli
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