
C  O  M  U  N  E   D I  S  E  N  N  O  R  I
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I

AVVISO      PUBBLICO  

IL Responsabile dell’Area Servizi Sociali 

In Attuazione delle  Delibere  di Giunta Comunale  n. 1 del 12.01.2015 e n.11 del 26.01.2015

E M A N A

il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione

AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 04.02 al 16.02.2015



 Art.  1   FINALITA’ 

Questa Amministrazione  in attuazione del piano straordinario regionale  per lo sviluppo dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia e attraverso un progetto comunale  finanziato dall’Assessorato 
regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale,  intende promuovere la fruizione dei servizi  da parte 
di   famiglie con a carico minori al di sotto dei tre anni, attraverso la concessione di un   contributo 
mensile  a favore di n° 40  minori,  per sostenere i  costi di gestione  e favorire l’utilizzo del nido 
d’infanzia  gestito dai privati.  Il nido d’infanzia è un servizio socio educativo e formativo  che 
consente ai genitori  lavoratori e non, l’affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli ad 
operatori con specifica competenza professionale in ambito pedagogico, all’interno di adeguati e 
funzionali strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art.  2    DESTINATARI

In conformità a quanto disposto  dalle  Deliberazioni  di Giunta Comunale n° 1 del 12.01.2015 e n.-
11.01.2015  i  destinatari  dell’intervento   per  poter  accedere  al  contributo  devono  trovarsi  nelle 
seguenti condizioni : 

a) essere residenti  nel  Comune di  Sennori  durante  il  periodo di  riferimento  per il  quale  si 
richiede il contributo e alla data di presentazione della domanda;

b) avere uno o più figli minori a carico di età compresa fra i 3 e 36 mesi al momento della 
fruizione del servizio per il quale è chiesto il contributo;

c) avere percepito un reddito familiare per l’anno 2014, calcolato con il metodo ISEE uguale o 
inferiore a € 30.000,00.

     Art. 3  CRITERI

Il Comune,  sulla base delle richieste presentate, stilerà apposita graduatoria  degli aspiranti per 
usufruire del servizio  convenzionato . La formazione della graduatoria è determinata dal punteggio 
ottenuto secondo i seguenti criteri: 

A)  SITUAZIONE ECONOMICA    

          Valore ISEE come da tabella sottostante

                INDICATORE ISEE              PUNTI

da      0 a   €  5.000,00 3

da     5001,00   a      10.000,00 1,5

da
  
 10.001,00    a     15.000,00    2

da
 
  15.001,00  a      20.000,00 1
           

2



  Da   20.001,00  a 30.000,00 0,5
               

B) SITUAZIONE FAMILIARE PUNTI 
Minore interessato dal contributo con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
L.104/92;
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Per  ogni  persona,  escluso  il  minore  interessato  dal  contributo,  presente  nel  nucleo 
familiare con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104/92;
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Minore interessato dal contributo, orfano di genitore (tranne se convivente in un nucleo 
familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore superstite);
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Per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato di età compresa da 0 a 5 
anni ;

3

Madre del minore in stato di gravidanza a rischio  nel periodo di riferimento 2
Minore appartenente a famiglia monoparentale : figlio riconosciuto da un solo genitore;
orfano  di  genitore;  casi  di  separazione  giudiziale/o  divorzio  nel  cui  dispositivo  di 
sentenza  sia  prevista  la  limitazione  della  potestà  genitoriale.  Non  è  considerata 
monoparentale  la  famiglia  nella  quale  i  genitori,  pur  essendo  regolarmente  sposati, 
abbiano due diverse residenze.
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C) SITUAZIONE LAVORATIVA Punti 
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa con orario di lavoro superiore a 25 ore e 
fino a 36/40 ore settimanali 3
Per ogni  genitore impegnato in attività lavorativa part-time (fino a 24 ore settimanali) 1,5
Per ogni genitore studente non lavoratore 1,5

Art. 4  VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

La   graduatoria  provvisoria   sarà  approvata  con  provvedimento  del  Responsabile  del  Servizio 
Sociale  e pubblicata  all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente. Dopo l’esame  e la valutazione di  
eventuali  ricorsi, sarà approvata la graduatoria definitiva, che determinerà l’ingresso dei minori 
presso i nidi convenzionati.  In  presenza di maggiori richieste  rispetto alla disponibilità dei posti 
convenzionati, l’ufficio Servizi Sociali stilerà  una lista di attesa  dalla quale attingere in caso di 
ulteriori disponibilità nell’arco dell’anno educativo.
L’ammissione  nella struttura è  disposta  direttamente dal Comune  sulla base di apposita 
graduatoria  e compatibilmente con la  disponibilità dei posti. 

Art. 5  FASCE DI CONTRIBUZIONE 

L’utente è tenuto a corrispondere una retta mensile articolata come segue:

FASCE 1° fascia 2° fascia 3°fascia 4° fascia
Valore ISEE 0 – 5.000,00 Da 5.001,00 a 

10.000,00
Da 10.001,00 a 

15.000,00
Oltre 15.0001,00

TARIFFE €. 30,00 €. 45,00 €. 55,00 €. 80,00
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Art. 6  RISERVA DEI POSTI

Saranno   riservati  n.  5  posti  a  utenti  che  versano  in  particolari  situazioni  di  disagio  sociale. 
L’assegnazione   verrà  effettuata  dal  Responsabile  del  Servizio  previa  acquisizione  di  idonea 
relazione predisposta dall’Assistente Sociale.

Art.  7  ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

1- Le domande di contributo riguardano la fruizione di servizi per la prima infanzia presso i 
nidi convenzionati  con l’Amministrazione comunale di Sennori.

       2-  Il contributo economico viene erogato per il periodo  massimo di mesi 10. 
            Non sono ammissibili periodi non compresi nell’intervallo di riferimento. Il costo mensile 
            della retta è  di € 280,00 per il turno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal  lunedì al sabato. Il  
            Comune  riconosce  al   nido d’infanzia la retta mensile di € 200,00 per ogni minore inserito, 
            la restante quota,  costituente la  differenza tra retta mensile richiesta dal nido e la quota 

erogata dal Comune, dovrà  essere  sostenuta dal richiedente secondo quanto riportato 
            dall’art. 5.

In caso di  rinuncia,  dopo l’avvio del servizio,  è  necessario presentare una dichiarazione 
scritta  al  Responsabile  dell’Ufficio  Politiche  Sociali.  La  famiglia  viene  esentata  dal 
versamento della retta a decorrere dal mese successivo dalla  rinuncia.  La retta mensile 
dovrà essere corrisposta dall’utente  anche per i periodi di  assenza nell’arco del mese.

. Non sono previste riduzioni per brevi assenze. Per assenze continuative  superiori a 40 
giorni ( per motivi sanitari ) non sarà  prevista alcuna contribuzione comunale; 

2- L’utente dovrà versare al nido d’infanzia convenzionato la propria quota di contribuzione 
            con cadenza mensile;              

Art. 8  TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione, disponibile sul sito istituzionale dell’ente, dovrà essere presentata 
all’ufficio protocollo del Comune, improrogabilmente  entro  il 16.02.2015 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 11,00. 

       Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la  seguente documentazione:

a) Attestazione ISEE 2015 riferita ai redditi del nucleo familiare  annualità 2014;
b) Copia del documento di identità in corso dei validità;
c) Verifica  requisito del  rapporto di lavoro di cui alla lettera c) del presente bando; per i 

lavoratori  subordinati  o  parasubordinati,  certificazione   rilasciata  dal  datore  di  lavoro 
attestante  la data di assunzione, durata del rapporto e la tipologia contrattuale  di lavoro;
Per  i  lavoratori  autonomi:  attestazione  di  iscrizione  al  registro  camerale  o  ad  un  albo 
professionale o attestazione di attribuzione della  partita  IVA da parte  dell’Agenzia delle 
Entrate da cui risulti chiaramente la data di inizio dell’Attività lavorativa. I documenti  di cui 
al  presente  punto  devono  essere  presentati   dal   destinatario  richiedente  e/o  dall’altro 
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genitore  non  richiedente,  al  fine  della  verifica  della  posizione  lavorativa,   pena  la  non 
attribuzione del relativo punteggio. 

d) Certificato  medico  comprovante  lo  stato  di  gravidanza  della  madre  di  cui  al  punto  B 
dell’art. 2; 

e) Attestazione  dello  status di studente;

f) Certificato  ai sensi della L.104/92 ,  art. 3, comma 3; 

g) Altra documentazione ritenuta utile dal destinatario necessaria a verificare i requisiti previsti 
dal presente bando.

L’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà dal beneficio.

Art. 9  TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo 
informatico e cartaceo ai soli fini del presente procedimento.
I dati forniti sono indispensabile ai fini dell’ammissione al bando.

Sennori 04.02.2015

                                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 Dott.ssa Gavina Turra

5


	P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I

