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DIREZIONE  VII POLITICHE SOCIALI, SOCIO SANITARIE E  SCUOLA

Bando di iscrizioni Asili Nido

Anno educativo 2022/2023

SCADENZA 30 GIUGNO 2022

Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023

per i bambini dai tre mesi ai tre anni presso i seguenti Asili nido Comunali:
 “Santa Petronilla” Via Ettore Romagnoli che ospita  49 minori

(di cui 7 lattanti e 42 divezzi) 

 “Colajanni Sito in Via Degli Orti che ospita  27 minori
(di cui 7 lattanti e 20 divezzi) 

 "Santa Barbara" C/so  Italia che ospita 10 minori
(di cui 10 divezzi) 

 “P. P. Pasolini” Via P.P. Pasolini che ospita  28 minori  
(di cui 7 lattanti e 21 divezzi)

1. ISCRIZIONE
 Gli  stampati  per  le  iscrizioni  sono  scaricabili  sul  sito  internet

www.comune.caltanissetta.it      e   disponibili  anche  presso  lo  sportello  della  Direzione
Politiche Sociali Socio sanitarie e Scuola ( in Via A. De Gasperi, 27)

 La domanda d’iscrizione  agli asili comunali va compilata in ogni sua parte indicando
con una x i casi che ricorrono. Vanno inoltre indicata/e la/le preferenza/e, in ordine di
priorità

 La  domanda  di  ammissione  o  di  riammissione,  sottoscritta  da  un  genitore  o  da  chi
esercita  la  potestà  genitoriale  o  altro  soggetto  autorizzato  a  compiere  tale  atto,
l’autocertificazione e gli  eventuali  allegati  devono pervenire   entro e non oltre  il  30
Giugno 2022. allegando copia di un documento di riconoscimento valido, con le seguenti
modalità:

 Invio tramite pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it nell’oggetto  deve  essere  riportata  la  seguente
dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2022/2023”

 Invio tramite e-mail  all’indirizzo 
 ufficio.protocollo@comune.caltanissetta.it nell’oggetto deve essere riportata la seguente
dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2022/2023”presentare all’ufficio 

 presentare all’ufficio Protocollo del Comune

 Invio in forma cartacea tramite Raccomandata A/R al Signor Sindaco del Comune di
Caltanissetta Direzione VII Politiche Sociali Socio Sanitarie e Scuola C/so Umberto 134-

mailto:protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
http://www.comune.caltanissetta.it/
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Nel plico contenente la documentazione dovrà essere riportato il mittente e la seguente
dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2022/2023”

Documentazione da allegare:

 Autocertificazione  delle  condizioni  del  nucleo  familiare  e  dell’  attività  lavorativa  dei
genitori (Allegato “A”)

 Copia attestazione ISEE  in corso di validità ; o auto certificazione del reddito  del nucleo
familiare  percepito  nell’anno  2021.  La  mancata  presentazione  dell’attestazione  ISEE
comporterà il pagamento della retta massima;

 Copia del certificato o del libretto di vaccinazione

 Eventuale certificazione attestante condizione di inabilità del bambino/a

 Eventuale  certificazione  di  specialista  allergologo  in  caso  di  patologie  e/o  allergie
alimentari 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori

Le domande incomplete o sprovviste di documentazione non verranno accolte. 

L’attività degli asili  nido inizierà il 1 settembre 2022. 
Gli Asili accolgono minori così suddivisi per fasce di età:

 Lattanti da tre mesi a dodici mesi 

 Semidivezzi/Divezzi da tredici mesi a trentasei mesi.

2. AMMISSIONE
Hanno titolo di precedenza all’ammissione all’asilo nido :

 I bambini che hanno frequentato l’asilo nido comunale nell’anno scolastico precedente;

 I bambini disabili o in situazioni di rischio o di svantaggio sociale residenti nel comune di
Caltanissetta, segnalati dai Servizi Sociali. 

3. FORMAZIONE GRADUATORIA

 Verrà formulata unica graduatoria nel rispetto dei criteri sopra evidenziati;

 Le ammissioni saranno effettuate sulla base dei posti resisi disponibili nelle sezioni degli
Asili; 

 Si avverte che i posti disponibili potranno subire variazione sulla scorta delle conferme
delle frequenze degli utenti aventi diritto o per esigenze organizzative dell’asilo; 

 I criteri per l’ammissione dei bambini sono quelli contenuti nel regolamento sugli asili
nido  approvato  con  Delibera  Consiliare  n°  20  del  29/03/2000  e  dalla  tabella  di
valutazione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 11/05/2010 e n. 70 del
18/04/2013. I punteggi da attribuire saranno i seguenti.
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Condizioni da segnalare ai fini dell’ammissione

x Descrizione Punti

A Abitazione igienicamente carente o ubicata in zona malsana 20

B Genitore/i recluso/i 30

C Orfano di genitore 30

C1 Orfano di entrambi i genitori 40

D Figlio di madre nubile o genitore separato con affidamento 30

E Entrambi i genitori disoccupati 30

E1 Genitore disoccupato 20

F Figlio di madre lavoratrice 30

F1 Genitori entrambi occupati 40

F2 Genitore studente 15

G Genitore/i occupato/i in altra regione o all’estero 30

H Per ogni altro minore del nucleo familiare 5

I Bambini di famiglie ove uno o più fratelli frequentano il nido 10

I1 Nucleo familiare che richiede l’inserimento contemporaneo di più figli 10

I2 Nucleo familiare che richiede l’inserimento contemporaneo di figli gemelli 10

4. RETTE PER LA FREQUENZA 

La retta mensile a carico degli utenti,  per la frequenza dei bambini negli asili nido comunali,
viene  stabilita  sulla  base  del  reddito  individuato  attraverso  la  presentazione  dell’attestazione
ISEE in corso di validità. L’importo stabilito, quale contributo alla frequenza, avrà validità per
l’intero  anno scolastico e  non potrà essere ridotto o aumentato nel caso in  cui  la  situazione
lavorativa di uno o di entrambi i genitori  dovesse mutare.  Il contributo mensile,  calcolato in
misura proporzionale per fasce di reddito, di seguito riportate, salvo eventuali modifiche, è il
seguente:

 Valore ISEE da 0 a €. 3.215,20 servizio gratuito
 Valore ISEE da €. 3.215,21 a €. 4.028,36 importo da versar €. 36,15 + 15%
 Valore ISEE maggiore di €. 17.559,53 tariffa mensile massima €. 220,00

La retta a carico dell’utente, il cui reddito è inferiore al limite massimo ma è superiore a quello
minimo, sarà determinata secondo la seguente formula:
(ISEE utente-ISEE minimo) : X = 13.531,17: 170.43 + (il 15%)
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 supplemento da aggiungere alla tariffa minima (€. 36,15)
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporterà il pagamento della retta massima
I soggetti iscritti sono obbligati al pagamento della retta mensile del servizio come tariffato 
Il mancato pagamento produce l’esclusione del soggetto dalla frequenza agli asili nido sino a
quanto non sia onorato il debito 
L’attestazione  di  avvenuto  pagamento  della  retta  mensile  deve  essere  consegnata  all’ufficio
servizi sociali o consegnata all’asilo nido mediante le modalità previste dalla struttura.
Il  pagamento della  tariffa è dovuto anche in caso di assenza ingiustificata  o di malattia  non
superiore a 10 giorni .
I  genitori  che,  per  qualsiasi  motivo  intendono  ritirare  il  bambino  dal  servizio  devono darne
preventiva comunicazione all’ufficio e devono sottoscrivere apposito modulo. 
Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute che
devono necessariamente essere documentati,  entro la data di scadenza del bando (30 Giugno
2022), mediante certificazione medica.

AVVERTENZE

a) l'Amministrazione  Comunale  nella  certezza  dell’attribuzione  dei  finanziamenti
richiesti garantirà un maggior numero di iscritti e nell’immediato l’ampliamento dei
posti utilizzando lo scorrimento della graduatoria.

b)  il  presente  bando,  sino  all’espletamento  delle  relative  procedure,  non  vincola
l’Amministrazione ai fini dell’erogazione del servizio;

c)  per tutte le altre disposizioni si rinvia al Regolamento Comunale per la gestione degli
Asili Nido Comunali.

NOTE INFORMATIVE

Tutta la modulistica opportunamente predisposta è scaricabile dal sito del Comune www.comu-
ne.caltanissetta.it oppure disponibile presso lo sportello della Direzione Politiche Sociali Socio
sanitarie e Scuola ( in Via A. De Gasperi, 27) 

Telefono 0934/74735

Telefono 0934/74730

 Dopo le iscrizioni, tutte le comunicazioni relative all'esito della graduatoria verranno inviate
unicamente tramite email agli indirizzi comunicati al momento dell’iscrizione.

Caltanissetta, 
Il Dirigente 

F.to (Dott.Giuseppe Intilla)

       Firma autografa sostituita con firma
                      a stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2

       del  D. Lgs. 39/1993 e s. m. i.

http://www.comune.caltanissetta.it/
http://www.comune.caltanissetta.it/

