AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Determinazione del Direttore numero 35 del 29.01.2019
Oggetto:
APPROVAZIONE II° AVVISO PUBBLICO AMMISSIONE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO
2018/2019.

RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 – Dr.ssa Maria Ruggieri

Destinatari



Pubblicazione sul sito istituzionale

☒ Albo pretorio ☐ Sezione Trasparenza Amministrativa

Il Direttore dell’Azienda
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15 febbraio 2018;
Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 02 dicembre
2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’art. 49 – comma
1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di
Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;



l’art. 2 – lett. b – dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano ivi compreso l’Asilo Nido
Comunale;



che con deliberazione di C.D.A. n. 9 del 30/04/10 è stato approvato il Regolamento di Gestione
dell’Asilo Nido Comunale;

Visto che per l’A.S. 2018/2019 sono ancora disponibili n. 5 posti presso l’Asilo Nido comunale “Lo
scoiattolo”;
Ritenuto altresì necessario approvare il II° avviso pubblico che si allega al presente atto, per il
recepimento delle domande di ammissione all’ Asilo Nido Comunale per l’AS 2018-2019;
Visti lo Statuto dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali e il vigente contratto di servizio ripassato il 24
febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune
di Montesilvano sotto il n. 570 e prorogato con deliberazione di G.M. n. 152 del 26 giugno 2017;
Preso atto del Regolamento di organizzazione Aziendale;
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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

A mente della Legge 190/2012 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 nonché del PTPCT aziendale così come
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 04 del 31.01.2018
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare e di pubblicare sul sito istituzionale dell’Azienda, il II° Avviso Pubblico, che si allega al
presente atto, per il recepimento delle domande di ammissione all’Asilo Nido Comunale per l’AS 2018
- 2019;
3. di demandare alla competente struttura organizzativa dell’Azienda l’esecuzione degli adempimenti
consequenziali.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Ruggieri

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
Dr. Eros Donatelli
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II° BANDO ISCRIZIONE ASILI NIDI COMUNALI
A.S. 2018-2019
Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano per l’AS 2018-2019
riapre le iscrizioni per l’AS 2018/19 considerata la disponibilità di ancora n. 5 posti presso
il Nido d’infanzia Comunale” Lo Scoiattolo” situato in via Chiarini a Montesilvano..
Finalità
Il servizio di Nido d’Infanzia è un servizio socio-educativo di interesse collettivo, aperto a
tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del
diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Destinatari
Possono presentare domanda di iscrizione al Nido d’Infanzia “Lo Scoiattolo” di
Montesilvano le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Montesilvano. Le richieste
dei genitori di bambini non residenti nel Comune di Montesilvano saranno poste in coda
alla graduatoria ufficiale e saranno accolte solo una volta esaurite le domande presentate
dai residenti ai quali verrà applicata la retta massima maggiorata del 30%.
ORARIO
L’ Asilo nido Comunale sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00
L’entrata deve avvenire tra le 8:00 e le 9:30.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 04 Febbraio 2019 al 22 febbraio
2019 utilizzando i moduli a disposizione, tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30, presso gli
uffici dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (palazzo
“Baldoni”). La documentazione da allegare alla domanda non potrà essere presentata
oltre il termine stabilito dal presente bando; non verranno considerati i documenti
pervenuti o spediti successivamente a questo termine.
I documenti da allegare alla domanda d’iscrizione sono:
1. Certificato di vaccinazione;
2. Attestazione ISEE in corso di validità
Le richieste di ammissioni presentate oltre il termine suddetto rimarranno giacenti presso
l’Ufficio competente e non saranno prese in considerazione.

L’Azienda forma apposita graduatoria sulla base dei criteri di priorità sotto elencati:

CRITERI
Bambini con famiglia monoparentale (bambini orfani o figli di genitori liberi
purché il minore sia in affidamento ad un solo genitore che ne cura l’assistenza
e che produce la domanda di ammissione) in cui il genitore lavori
Bambini i cui genitori lavorano entrambi
Bambini con un genitore studente
Bambini con un genitore disabile
Bambini nel cui nucleo familiare sia presente un disabile diverso dal genitore
Bambini gemelli ovvero fratelli da inserire nei nidi comunali

PUNTI
5
5
3
3
2
2

A parità di punteggio il criterio di precedenza è determinato dal
minor reddito del nucleo familiare, risultante dalla certificazione
ISEE presentata all’atto della domanda di ammissione.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 01 marzo 2019, mediante affissione all’Albo dell’
Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.
Nei 10 giorni successivi all’affissione è ammessa la presentazione di ricorsi scritti al
Direttore dell’Azienda, il quale decide entro ulteriori 10 giorni.

IL Direttore Dell’Azienda
Eros Donatelli

