Comune di Rionero in Vulture
Medaglia d’Argento al Merito Civile – Città per la Pace
Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ)

AVVISO
ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE “CARAVAGGIO”
Anno educativo 2019/2020

PER N° 20 BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 13 E 36 MESI
E’ indetto avviso pubblico per l’assegnazione dei posti disponibili presso l’asilo nido comunale.
Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini residenti nel Comune di Rionero in
Vulture, in regola con l’obbligo vaccinale previsto dalla normativa vigente, di età superiore a 13 mesi
al 31/08/2019 ed inferiore a 36 mesi al 31/12/2019.
Gli interessati potranno compilare la domanda di iscrizione secondo lo schema predisposto
scaricabile dal sito comunale: www.comune.rioneroinvulture.pz.it o disponibile presso l’Ufficio
Scuola nei seguenti orari:
-da Lunedì a Venerdì: ore 9,30 – 12,00
-Martedì e Giovedì : ore 15,30 – 17,30
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Rionero in Vulture entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 08 luglio 2019, corredata da Certificato di vaccinazione.

Criteri per la formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria si applicano i seguenti criteri approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n° 108 del 29/05/2019

Riconferma iscrizione (solo per la frequenza dell’intero anno
scolastico ed in regola con i pagamenti);

Priorità

figlio di genitori entrambi lavoratori

Punti 10

figlio di genitori entrambi lavoratori occupati fuori regione

Punti 4 (ulteriori)

figlio di nucleo monogenitoriale con genitore occupato

Punti 5
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figlio di genitore lavoratore occupato fuori regione

Punti 2

Presenza nel nucleo familiare di altri figli frequentanti il nido

Punti 2

In presenza di due fratelli gemelli di cui solo uno in posizione utile in graduatoria sarà ammesso
anche il secondo in deroga al numero massimo di iscritti previsti.
A parità di punteggio, verrà considerata prioritaria la minore età del bambino.
Esaurita la graduatoria delle domande delle famiglie residenti, saranno accolte le domande:
-delle famiglie domiciliate (anche solo un coniuge)

Punti 4

-delle famiglie non domiciliate con uno o entrambi i coniugi
che svolgono attività lavorativa a Rionero in Vulture

Punti 2

Nel corso dell’anno educativo 2019-2020, in caso di disponibilità di posti, saranno accolte, in ordine
cronologico, ulteriori domande collocate in posizione utile in graduatoria.
PERIODO DI FUNZIONAMENTO :
09 SETTEMBRE 2019 - 31 LUGLIO 2020
- Orario settimanale: da lunedì a venerdì ore 8.00 - 16.00
RETTA MENSILE E COSTO PASTO GIORNALIERO

Fascia
I
II
III
IV
V

ISEE
<= 8.000
8.001-15.000
15.001-20.000
20.001-25.000
>25.001

Retta mensile Euro
70,00
100,00
120,00
140,00
160,00

Fascia
ISEE
Tariffa unitaria pasto Euro
I
<= 8.000
2,50
II
8.001-15.000
3,30
III
15.001-20.000
3,80
IV
20.001-25.000
4,30
V
>25.001
4,50

Per le famiglie non residenti verrà applicata la retta massima.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seguito istruttoria delle domande pervenute sarà stilata apposita graduatoria che verrà pubblicata
sul sito istituzionale: www.comune.rioneroinvulture.pz.it.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n°196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che l’Amministrazione comunale si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite nelle istanze per l’ammissione
alla frequenza dell’asilo nido. Tutti i dati acquisiti saranno trattati, anche con procedure informatiche,
solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso.
Per informazioni: Ufficio Scuola tel.0972/729204

Rionero in Vulture, 05/06/2019
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

