SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO COMUNALE PER L’A.E. 2019/2020

DAL 2 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 (ENTRO LE ORE 13.00)
(bando approvato con DT n. 382 del 02/05/2019)
 Possono essere ammessi i bambini residenti nei comuni di San Vincenzo e Sassetta che
abbiano compiuto 3 mesi data di inizio del servizio (settembre) e non compiano i tre anni
entro il 31 dicembre 2019.
 I posti disponibili per i nuovi iscritti sono 17, 12 nel gruppo Lattanti (3-12 mesi) e 5 nel gruppo
dei Medio - Grandi (oltre il 12° mese). Il dodicesimo mese si considera compiuto se l’evento si
verifica entro il 15 settembre 2019 compreso.
 I moduli orari sono: orario intero (8-16 con il pranzo), orario ridotto (8-14 con il pranzo).
Nell’assegnazione dei posti a orario intero hanno la precedenza assoluta i bambini che già
frequentano il servizio.
 La domanda di iscrizione, da compilarsi sui moduli disponibili presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabili dal sito internet del Comune
(www.comune.sanvincenzo.li.it), deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune
durante l’orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10-13, martedì ore
15.00-17.30, giovedì ore 10-13 e 15.00-17.30).
 Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità valido del genitore richiedente.
 La graduatoria provvisoria sarà consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico a partire da GIOVEDì 13 GIUGNO.
 Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria possono essere
presentati eventuali ricorsi al Dirigente del Settore Area Servizi alla Persona e Affari Generali.
 La graduatoria definitiva sarà consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico a partire da MARTEDì 25 GIUGNO.
La certificazione ISEE del nucleo familiare per la determinazione della retta sarà richiesta
successivamente all’ammissione al servizio. La mancata presentazione dell’ISEE comporta
l’applicazione della retta massima. Le tariffe mensili (orario intero) per l’anno educativo
2019/2020 sono le seguenti:
Sulle suddette tariffe sono applicate le seguenti riduzioni:
 Per orario ridotto 8:00 - 14:00 meno 10% della tariffa mensile
 Per frequenza fino a 5 giorni meno 20% della tariffa mensile
 Mancata frequenza per l’intero mese meno 50% della tariffa mensile

Per ISEE pari a 0 o inferiore a € 6.000
Per ISEE da € 6.000,01 a € 15.000

€ 136,50
€ 136,50 + 0,008% della somma che eccede € 6.000

Per ISEE da € 15.000,01 a € 24.000
Per ISEE pari o superiore a € 24.000
Tariffa sociale (su richiesta dell’ASL)

€ 212,10 + 0,0075% della somma che eccede € 15.000
€ 290,00
€ 68,25



OBBLIGO VACCINALE:

Questo ufficio è tenuto a rispettare le verifiche e i controlli di cui all'art. 3 del decreto – legge 7
giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per l’ anno
educativo-calendario annuale 2019/2020.
Pertanto ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non
presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno
esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione
della documentazione medesima salvo eventuali diverse disposizioni legislative che intercorrano
in seguito.
Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione
(lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10-13, martedì ore 15.00-17.30, giovedì ore 10-13 e 15.00-17.30).
Responsabile U.O.A.:
Elisa D’Onofrio, tel. 0565/707232 email: e.donofrio@comune.sanvincenzo.li.it
Responsabile Ufficio Scuola:
Serenella Nocentini, tel. 0565 707266 email: s.nocentini@comune.sanvincenzo.li.it
Collaboratori amministrativi: Daniela Fontanelli, tel. 0565 707262 email:
d.fontanelli@comune.sanvincenzo.li.it
Valentina Paperini, tel. 0565 707276 email:
v.paperini@comune.sanvincenzo.li.it

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Guazzelli)

Firmato dal Dirigente come in originale

