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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6
COMUNE DI RIBERA
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ASILO NIDO POMERIDIANO – ANNO 2018/2019
ATTUAZIONE PAC INFANZIA II RIPARTO

Si avvisa la cittadinanza che, in attuazione del PAC Infanzia 2° Riparto, sono riaperte fino al 30 settembre 2018 le
iscrizioni all'asilo nido per tutti i bambini residenti nel Comune di Ribera, di età compresa tra i 12 a 36 mesi, da
svolgersi nelle ore pomeridiane, con una capacità ricettiva di n. 30 bambini.
Per l'iscrizione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo, disponibile presso gli Uffici Politiche
Sociali del proprio Comune di residenza o sul sito web del Comune, allegando la copia dell'attestazione ISEE ordinario,
in corso di validità, comprovante la situazione economica equivalente familiare.
Nella domanda va resa anche dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare, la condizione
lavorativa dei genitori ed ogni altra dichiarazione attestante situazioni che possono influire sulla definizione del
punteggio per la graduatoria di ammissione.
La domanda d'iscrizione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza o spedita
entro e non oltre il 30 settembre 2018 per consentire agli uffici di competenza di elaborare la graduatoria di
ammissione. Nel caso in cui venga inviata a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale.
Le istanze presentate in data successiva alla scadenza verranno comunque esaminate e le ammissioni saranno
effettuate con riserva qualora si rendano disponibili i posti.
Per l'ammissione al nido verrà stilata una graduatoria tenendo conto dei criteri previsti dal Disciplinare per la
definizione dei servizi di cura per la prima infanzia e sono prioritariamente ammessi i bambini di cui all'art.20 del citato
disciplinare. Nel caso di esubero delle richieste, i bambini resteranno in lista di attesa per essere inseriti
successivamente in caso di scorrimento di graduatoria.
Per la frequenza è previsto il pagamento di una retta mensile rapportata alla condizione economica equivalente
familiare risultante dall'attestazione ISEE nella seguente misura:

I.S.E.E. da € 0 ad € 2.582,28

Contributo mensile di € 0

I.S.E.E. da € 2.582,29 ad € 15.000,00

Contributo mensile € 25,00

I.S.E.E. >ad € 15.000,00

Contributo mensile di € 25,00+€ 1,00 ogni 1.000,00 € fino
ad un massimo di € 110,00.

Nel caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE sarà applicata la retta massima pari ad € 110,00.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. E' ammessa la
possibilità di ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della revoca o modifica del presente avviso per eventuali esigenze
amministrative, organizzative o per sopravvenute ragioni indipendenti dalla propria volontà.
Ribera, lì 19-09-2018
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
F.TO (AVV. FRANCESCO MONTALBANO)

IL SINDACO
F.TO (CARMELO PACE)

