
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI 

           
AREA SOCIALE

_________________________________________________________________

BANDO PUBBLICO

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA (0-36 mesi). 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE

Premessa  
Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l’accoglienza dei bambini da 0 a 36 mesi
nei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  pubblici  o  privati  accreditati,  nell’anno educativo
2022/2023  ed  è  pertanto  rivolto  esclusivamente  ai  nuclei  familiari  rimasti  esclusi  dalle
agevolazioni economiche statali e regionali. L’Amministrazione comunale intende con il presente
bando contribuire  all’abbattimento  dei  costi  della  retta  mensile  dovuta  dai  genitori  per  la
frequenza del/la proprio/a figlio/a ai servizi  per la prima infanzia nel  rispetto dei regolamenti
comunali e regionali, mediante l’assegnazione di posti riservati. L’obiettivo è quello di sostenere le
famiglie  per  facilitare  l’accesso  ai servizi  per  la  prima  infanzia  rispondendo  ai  bisogni  di
conciliazione  vita-lavoro  e  favorendo  la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel
mercato del lavoro dei genitori.

Per tutto quanto sopra, in esecuzione:
➢ della  Legge  24  dicembre  2012,  n.228.  Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il

potenziamento del servizio Asili Nido;
➢ della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.188  del  10.12.2022  recante “Legge  24

dicembre 2012, n.228. Fondo di solidarietà comunale (FSC) di cui per il potenziamento del
servizio Asili Nido mediante convenzione con riserva di posti con strutture extra territoriali
accreditate. Direttive al Responsabile dell'area Sociale.”; 

➢ della propria Determinazione n.1479 del 13.12.2022 con la quale sono state recepite le
sopraccitate direttive comunali, avviata la procedura per l’individuazione dei beneficiari del
e approvati il Bando Pubblico e i relativi allegati;

RENDE NOTO

Il  comune di  Sennori,  allo scopo di  garantire pari  opportunità educative al  maggior numero di
minori, ha acquistato da strutture extraterritoriali convenzionate con l’Ente, che offrono servizi per
prima infanzia, n. 9 riservati a minori  residenti (riserva di posti).
La misura intende sostenere  i nuclei familiari con uno o più figli di età compresa tra 0 e 36 mesi



fiscalmente  a  carico  che,  per  ragioni  economiche, nell’anno  educativo  2022/2023  non hanno
usufruito di servizi per la prima infanzia (nidi, micro nidi,  sezione primavera o altro).

2. Requisiti di accesso
Per accedere alla Riserva di posto sono necessari i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di una nazione non facente
parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno  alla data di
pubblicazione del presente avviso;
-  residenza nel Comune di Sennori;
-  esercizio della responsabilità genitoriale su minori di età compresa nella fascia 0 -36 mesi;
- essere in possesso dell’attestazione ISEE per         prestazioni         sociali         agevolate         rivolte         a         minorenni,  
non superiore a  €.8.000,00 (euro ottomila/00).

2.1.Priorità 
Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione economica dei richiedenti, la
graduatoria dei riservisti è definita in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e delle priorità
sotto elencate.

A) Valore ISEE Minorenni Pt

€. 0,00 - €. 3.000,00 5

€. 3.000,01 – €. 5.500,00 3

€. 5.500,01 – €. 8.000,00 1

B) Nuclei mono genitoriali 5

C) Figli di età compresa tra 0-36 fiscalmente  a carico 0,50 x ogni figlio

D) Minori disabili di età 0-36 fiscalmente  a carico 1 x ogni figlio

E) Minori disabili fiscalmente  a carico 0,75 x ogni figlio

F) Figli minorenni fiscalmente  a carico  0,25 x ogni figlio

Perdurando la parità, sarà applicato il diritto di precedenza secondo l’ISEE di importo inferiore.

Il  beneficio  sarà  riconosciuto  agli  aventi  diritto  secondo  l’ordine  della  graduatoria  e  fino  alla
completa assegnazione dei posti riservati.

3. Caratteristiche generali dell’agevolazione

Il  bando  prevede  un  sostegno  alle  famiglie  con  i  requisiti  di  cui  al  punto  2  attraverso
l’assegnazione di  posti riservati presso  strutture extraterritoriali  che offrono servizi  per prima
infanzia, convenzionate con l’Ente.  e  per i quali la retta è a carico dell’ente   l'anno educativo
2022-2023. Per i minori collocati utilmente in graduatoria, l’importo della retta è a carico dell’ente
e  sarà  liquidato  direttamente  alla/e  struttura/e  convenzionata/e.  Il  costo mensile  massimo
riconoscibile  è stabilito in € 300,00 x 11 mensilità  ad  esclusione  del  mese di  agosto  per  un
massimo  di  9  riservisti.  L’ importo  della  rett a  sarà  erogato  per i mesi eff etti vi  di
frequenza.  I  posti riservati  saranno assegnati  secondo l’ordine  della  graduatoria  e  fino alla
totale capienza dei fondi per un massimo di n.9 beneficiari e saranno utilizzabili esclusivamente
presso le strutture convenzionate con il comune di Sennori. L’elenco delle strutture convenzionate
sarà reso noto mediante i canali ufficiali dell’ente.  La riserva  può essere richiesta per un solo



minore a famiglia di  età compresa tra 0-36 mesi,  NON  iscritto ad alcun servizio per la prima
infanzia.

Nell’eventualità di un numero di domande  inferiore rispetto alla dotazione finanziaria
disponibile, il  Comune  potrà  ammettere  più  di  un  minore  appartenente  allo  stesso  nucleo
familiare, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

5. Modalità di presentazione della domanda
Le  domande  dovranno  necessariamente  essere  presentate  da  una  persona   che  detiene  la
responsabilità genitoriale appartenente allo stesso nucleo familiare del minore per cui si richiede la
riserva. 
La domanda per riserva di posto  potrà essere presentata dal 9.01.2023 con una delle seguenti
modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede Comunale negli orari di apertura al pubblico;
-  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo:  protocollo.sennori@pec.comunas.it
mediante scansione in  unico file  formato pdf  del  modulo di  domanda e degli  allegati richiesti
Nell’oggetto della  PEC  dovrà essere  riportata la  seguente dicitura:  “Domanda Riserva  di  posto
servizi infanzia 2022/2023.
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi 
Sociali e disponibile:
·  nel sito istituzionale del Comune 
·  in forma cartacea presso la sede del Comune di Sennori, Via Brigata Sassari n. 13.
Alla  domanda,  debitamente  sottoscritta  in  forma  digitale  o  olografica,  dovrà  essere
obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
·  Attestazione del  modello ISEE  prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in corso di

validità;
·  Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente in corso di validità;
·  Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno;

6. Cause di esclusione
Sono cause di esclusione dal contributo:
- Incompletezza dell’istanza o mancata sottoscrizione;
- Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti.
L’Ufficio  Servizi  Sociali  procederà  con  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  verificandone  la
completezza e la  regolarità,  attribuirà le  priorità  secondo le  disposizioni  del  presente bando e
predisporrà la graduatoria secondo l’ordine delle priorità di accesso possedute dal richiedente.
Il rispetto delle priorità indicate nel presente Bando costituisce l’unico criterio da applicarsi nella
selezione delle domande. 
La  graduatoria  verrà  approvata  con  Determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Sociale  e  sarà
pubblicata in forma riservata all’Albo pretorio dell’Ente e sulla sezione notizie del sito istituzionale
del Comune. Tale pubblicazione varrà come notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria, al fine di tutelare i dati personali e sensibili dei cittadini interessati, verrà pubblicata
riportando numero, data del protocollo ed esito della stessa.

7. Verifica dei requisiti
Le istanze pervenute verranno istruite dagli uffici preposti.



In sede di formazione della graduatoria ed in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, gli
incaricati  attiveranno  dettagliate  forme  di  controllo,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei
redditi  dichiarati,  nonché  ad  ogni  altro  ulteriore  elemento utile  a  determinare  la  posizione  in
graduatoria.
Chiunque  renda  false  dichiarazioni,  oltre  ad  incorrere  nelle  sanzioni  previste  ai  sensi  del  DPR
445/2000 e dalla normativa vigente in materia,  perderà automaticamente il  diritto al  beneficio
concesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme
indebitamente percepite dagli interessati.
L’Amministrazione comunale effettuerà controlli  circa la veridicità delle dichiarazioni  rese anche
rivolgendosi alle autorità competenti in materia.

8. Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 /2016 i dati personali raccolti con le domande presentate
ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del
procedimento  per  l’erogazione  dell'intervento  secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa.  Tale
trattamento  sarà  improntato  a  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza.  L'utilizzo  dei  dati
richiesti  ha  come  finalità  quella  connessa  alla  gestione  della  procedura  per  l'erogazione
dell'intervento  ai  sensi  del  presente  bando  e  pertanto  il  conferimento  dei  dati  richiesti  è
obbligatorio.

9. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Mariangela Soggia, Tel. 079/3049228 o all’indirizzo mail
mariagelasoggia@comune.sennori.ss.it

15. Pubblicità del bando e informazioni
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on Line ed è altresì reperibile presso l’Ufficio
Servizi Sociali e sul sito web del Comune. 

16. Altre disposizioni
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando  si  rinvia  alle  norme  nazionali  e
comunitarie. Eventuali integrazioni, chiarimenti e disposizioni successivamente costituiranno parte
integrante del presente Bando.

Il Responsabile dell’area sociale 
Dott.ssa Alessandra Finà


