C I T T A’ D I C A S T I G L I O N E D E L L E S T I V I E R E

ASPAM

Provincia di Mantova
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “Il CUCCIOLO” PER
L’AMMISSIONE ALL’ ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
IL DIRETTORE ASPAM
Vista delibera Consiglio comunale n. 56 del 25/06/2018 che affida in concessione all’Azienda Speciale
Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano – ASPAM – la gestione dell’Asilo nido comunale “Il
Cucciolo” e successivo contratto Atti Non a Rep. N. 988 del 02/8/2018;
Visto il Regolamento per la gestione dell’asilo nido “Il Cucciolo”, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n.25/2011 e successive integrazioni e modificazioni;
Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 38/2009, n. 75/2010, n. 36/2012, n. 156/2018;
Vista la determinazione del Direttore ASPAM n. 10 del 07/03/2019;
Vista la determinazione N. 11 del 08/03/2019;
RENDE NOTO CHE
Per l’ammissione all’anno educativo 2019/2020, dal 01 aprile al 30 aprile 2019 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande d’iscrizione all’asilo nido “Il Cucciolo” per bambini di età compresa tra i 7
(sette) 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 Castiglione delle Stiviere.
Le domande d' iscrizione, dovranno essere consegnate all’Asilo nido comunale nei seguenti giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.
Il servizio è aperto e funziona su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per nove ore al giorno dalle ore 7,30
alle ore 16,30, per un minimo di 47 settimane.
E’ possibile la frequenza part time antimeridiana dalle ore 7.30 alle ore 13.15 (inclusa la consumazione del
pasto).
L’orario di funzionamento potrà essere esteso, solo compatibilmente con l’organizzazione interna del
servizio oltre le ore 16.30 (prolungamento) a partire dal compimento del primo anno di età e sino al 30
giugno 2020. Durante il mese di luglio il servizio di prolungamento non è garantito.
Per usufruire dell’orario prolungato, i genitori dovranno presentare richiesta scritta. La fruizione
dell’orario prolungato, che si attiverà per un minimo di otto iscritti, comporterà l’applicazione di una
tariffa maggiorata.
Il requisito essenziale di partecipazione al bando è la condizione di almeno uno dei due genitori con
lavoro autonomo/libero professionista o contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o con
contratto della durata minima di 12 mesi che non si esaurisca prima del 31/12/2019.
Tutti i requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione dovranno essere posseduti alla data di
presentazione della domanda stessa.
La copertura dei posti disponibili è effettuata secondo la graduatoria, valida sino al 31 ottobre di ogni anno
educativo.
La graduatoria è formulata in base al punteggio attribuito con le modalità previste dalla Delibera di
Giunta comunale n. 36/2012 e dal Regolamento vigente in materia.
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Dopo la scadenza della graduatoria, in presenza di posti vacanti, verranno prese in considerazione le
domande rimaste in lista d’attesa, riaccertando la situazione lavorativa dei genitori e adeguandone il
punteggio, e le domande presentate dopo la scadenza del bando ordinario sino al 31 ottobre. Di tutte
queste verrà ridefinito l’ordine di accesso secondo il rispettivo punteggio. La copertura del posto vacante
avverrà tenendo conto della precedenza ai residenti, dell’età del minore tenuto conto della sezione in cui
dovrà essere inserito, e del punteggio.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo on-line comunale e dell’azienda ASPAM, è
ammesso reclamo/ricorso mediante istanza con le modalità indicate nel bando di iscrizione. Il reclamo
viene valutato e deciso con provvedimento motivato entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento
dello stesso.
Alle famiglie dei bambini ammessi alla frequenza viene data comunicazione dell’ammissione e del
conseguente obbligo di versare la cauzione, determinata dalla Giunta Comunale pari ad un importo di €
260,00) secondo le modalità indicate nell’art. 17 del Regolamento vigente.
Le famiglie interessate devono confermare l’inserimento nei tempi e nei modi indicati nella
comunicazione. Il mancato rispetto dei termini indicati nella comunicazione comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria sia per il diritto ai posti disponibili che alla lista di attesa.
Le famiglie ammesse al servizio concorrono, dalla data fissata per l’inserimento, alle spese di
funzionamento del servizio mediante una retta mensile ed eventuali servizi aggiuntivi.
Il concorso alla spesa, da parte degli utenti residenti, avviene in misura differenziata e graduata
proporzionalmente in base al valore ISEE (DPCM 159/2013 e s.m.i.) del nucleo familiare del beneficiario
del servizio, così come stabilito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Il genitore, nella domanda di iscrizione, esprime se intende avvalersi dell’accesso agevolato nel servizio,
quindi al pagamento della tariffa in base al valore ISEE. Qualora il genitore non intenda avvalersi
dell’accesso agevolato nel servizio, verrà automaticamente applicata la tariffa massima.
Ai non residenti verrà applicata una tariffa maggiorata indipendentemente dal valore dell’ISEE, così come
previsto nella delibera di Giunta comunale n.156/2018 che approva le tariffe del settore politiche
educative e giovani anno 2019”;
Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alla normativa vigente, al vigente
regolamento comunale per la gestione del servizio asilo nido.
Il regolamento e tutta la documentazione inerente il servizio è visibile e scaricabile sul sito istituzionale del
Comune www.comune.castiglione.mn.it e sul sito dell’Azienda ASPAM www.aspam.it.

Castiglione delle Stiviere, 15/03/2019
Firmato
IL DIRETTORE ASPAM
Dr. Mario Luciani

