
 
 
 

Comune di Castrolibero (Provincia di Cosenza)                         AREA TRIBUTI SERVIZI SOCIO-CULTURALI E STAFF             Servizi Sociali famiglia - Terza Età –   BANDO  DI AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE “C.COLLODI”  ANNO EDUCATIVO 2022/2023   Il  nido Comunale “ C. Collodi” è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, ponendo come obiettivi: 
• socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere piscofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive,affettive,relazionali e sociali; 
• sostegno alle famiglie nella cura dei figli; 
• conciliazione tempi di vita e di lavoro.  CARATTERISTICHE DEL NIDO D’INFANZIA Il Nido "C. Collodi" sito in via dell'Unità, località Rusoli, funzionerà sei giorni a settimana dal Lunedì al Sabato, con orario di apertura  dalle 8,00 alle 14,00 (tempo parziale) oppure dalle 8,00 alle 16,00 (tempo pieno) per 10 mesi da Settembre 2022 a Giugno 2023; Il Nido può ospitare fino a 14 bambini/e di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni. Ciò premesso; IL RESPONSABILE DELL’AREA   Vista la propria Determinazione n° 332 del 15/07/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso e la relativa modulistica; RENDE NOTO  TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE La domanda di ammissione deve presentata dal genitore o dal soggetto che  esercita la potestà genitoriale,   utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente Bando, e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia e residenza; 
• Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
• Certificato Vaccinazioni obbligatorie come da D.L. 7 giugno 2017, n. 73.  La domanda dovrà essere presentata direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Castrolibero sito in Via XX Settembre (Centro Storico) ovvero inoltrata via pec all’indirizzo servizisociali.castrolibero@asmepec.it - entro le ore 14.00 del 12/08/2022 Le domande pervenute successivamente al 12/08/2022 saranno prese in considerazione compatibilmente con i posti disponibili.  REQUISITI PER L’AMMISSIONE  1. Possono essere iscritti al Nido i bambini di età compresa tra i 12 mesi (compiuti entro il 01 Settembre 2022) ed i tre anni di età; 2. Sono ammessi al Nido i bambini residenti a Castrolibero e, nel caso di disponibilità di posti, possono essere ammessi bambini residenti nei comuni limitrofi;  



 
 
 
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE Si procederà all’ammissione in base a graduatoria redatta secondo i seguenti criteri stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 29/04/2015: 1. I bambini/e in situazione di handicap o in situazioni di svantaggio sociale e culturale -Punti 15; 2. I bambini/e orfani di uno o entrambi genitori  - Punti 10; 3. Nuclei familiari definito da relazione del servizio competente a “rischio Sociale”- Punti 10; 4. I bambini /e riconosciuti da un solo genitore -Punti 10;  5. I bambini /e con un genitore portatore di Handicap o con grave infermità con invalidità superiore ai 2/3 - Punti 10; 6. I bambini /e in affido educativo  Punti -10; 7. I bambini /e già frequentanti l’asilo nido nell’anno precedente ed ancora in età utile  Punti -10; 8. A parità di punteggio si considera prioritario il minore reddito ISEE.  L’ufficio comunale competente procederà alla valutazione delle domande pervenute nei termini, procedendo alla pubblicazione per almeno 10gg.  Qualora il numero di domande sia superiore ai posti disponibili si potrà attingere dalla graduatoria a scorrimento nel caso in cui si verifichino casi di rinuncia.  Il posto al nido si riterrà assegnato in maniera definitiva soltanto dopo la presentazione della dichiarazione di accettazione entro i termini che saranno successivamente comunicati.   TARIFFE La quota d’iscrizione annuale ammonta a €uro 30,00;  Le rette per le iscrizioni 2022-2023 approvate con delibera di Giunta n° 79 del 23/06/2022 sono le seguenti: FASCIA IMPORTO REDDITO ISEE RETTA Tempo pieno 8,00-16,00 RETTA Tempo Parziale 8,00-14,00 1 Da €uro 0 ad 6.000,00 €uro 63,00 €uro 60,00 2 Da €uro 6.00,01 ad 9.000,00 €uro 84,00 €uro 80,00 3 Da €uro 9.000,01 ad 13.000,00 €uro 115,50 €uro 110,00 4 Da €uro 13.000,01 ad 18.000,00 €uro 147,00 €uro 140,00 5 Da €uro 18.001,00 in poi €uro 189,00 €uro 180,00 Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 50%.  La mancata contribuzione decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento si procederà all’avvio di sollecito con addebito di sovra tassa del 20%. Decorso il termine sopra indicato si procederà al recupero coattivo delle somme con relative sovrattasse ed interessi di mora. Qualora perduri la morosità si perde il diritto di frequenza. Le assenze dei bambini che si protraggono per oltre 5 giorni devono essere comunicate al Responsabile del nido. In caso di malattia, le assenze dovranno essere giustificate da attestazioni di avvenuta guarigione, rilasciate dal medico curante e, nei casi gravi, dalle autorità sanitarie locali. La dieta del nido è appositamente vidimata dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ASP competente per territorio. Non si accettano altre diete salvo comprovate allergie a determinati alimenti, attestate da un certificato di un Pediatra. Il menù giornaliero verrà esposto all’interno dell’asilo. I genitori possono chiedere, per iscritto, il rinvio dell’inizio della frequenza per gravi e documentati motivi, fermo restando l’obbligo del pagamento della retta dalla data di ammissione comunicata dal Comune.  



 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mariano Zinno Responsabile dei Servizi Sociali.  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio dei Servizi Sociali presso la Sede Comunale sita in via XX Settembre 20, ( tel. 0984-858052/53).  INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del'art. 13 del Regolamento UE 2019/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dato personali, si informa quanto segue: 1. Finalità di trattamento: - Il trattamento è finalizzato alla gestione del servizio; - I dati raccolti possono essere utilizzati per le finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare per l'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle quote contributive del servizio sulla base Isee; - Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di attività: 

• Iscrizioni all'asilo nido "C. Collodi"; 
• controllo delle eventuali attestazioni isee ai fini dell'attribuzione delle quote agevolate; 
• attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione; 
• accertamento dell'avvenuto pagamento; 
• gestione delle richieste di diete speciali. 2. Modalità del trattamento: - La gestione del servizio comporta il trattamento di dati comuni e, nell'ambito di specifiche attività, di particolari dati (sensibili anche relativi alla salute), inerenti i minori e/o i tutori/genitori nonchè dei familiari/conviventi che abitano o convivono nel medesimo nucleo dell'interessato, anche con modalità informatizzate. Tali dati sono trattati nell'ambito delle attività istruttorie ivi compresa l'attestazione ISEE acquisita dal Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese e per valutare le condizioni economiche di accesso alla quota di contribuzione agevolata. Pertanto la presente informativa, in base all'art. 14 del GDPR, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi. 3. Conferimento dei dati: - Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del servizio. 4. Comunicazione e diffusione dei dati: - Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamenti in materia, i dati personali non sono oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, nè di trasferimento verso paesi al di fuori dell'Unione Europea. 5. Titolare del trattamento: - Il titolare del trattamento dei dati personali per l'iscrizione al Nido Comunale "C. Collodi", è il Comune di Castrolibero. 6. Diritti dell'interessato: - In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e 22 del regolamento UE n° 2016/759.   Castrolibero lì 18/07/2022     Il Responsabile del Servizio                                                                         Il Responsabile dell'Area     F/to Geom. Mariano Zinno                                                                         F/to Dott.ssa Paola Ruffolo 


