
   

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

 

SERVIZIO ASILO NIDO 

Bando per ammissioni anno educativo 2022-2023 

              
 
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2022-20232. 
 
DESTINATARI:  
 

• Sono destinatari del servizio i bambini nati dal 1° gennaio 2020 fino alla data di scadenza dei 
termini per la domanda di ammissione di cui al presente bando; qualora il bambino compia 
tre anni nel corso dell’anno educativo, la sua ammissione è prorogata fino allo scadere dello 
stesso. 

• Deve trattarsi di bambini: 
− residenti nel Comune di Canicattini Bagni; 
− i cui genitori o altri familiari prestino attività lavorativa sul territorio di Canicattini Bagni; 
− i cui genitori risiedano in una delle contrade limitrofe al Comune di Canicattini Bagni, nel 

limite massimo del 10% dei posti disponibili (art. 4 del vigente Regolamento comunale 
per la gestione degli asili nido, come modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 17-
3-2009). 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

• La domanda, redatta sul modulo scaricabile dal sito Internet 
www.comunedicanicattinibagni.it, sezione Avvisi e domande o dall’apposita finestra nella 
home page, deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita legalmente la pote-
stà genitoriale; 

• il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 GIUGNO 2022 entro le ore 

14.00, esclusivamente alla mail pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it; 

• le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione nei limiti 
dei posti ancora disponibili e saranno comunque poste in lista d’attesa, di seguito a quelle 
non utilmente collocate in graduatoria. 

• Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
1) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore o 

dell’esercente la potestà genitoriale che presenta l’istanza; 
2) attestato I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati. 

secondo i nuovi criteri vigenti. Per favorire la correttezza dell’autocertificazione da pre-
sentarsi in materia, si rammenta che i criteri per l’individuazione della composizione del 
nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISEE sono stabiliti dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 
242/01; 



3) ogni altro documento utile ad attestare il possesso dei requisiti per l’ammissione e dei ti-
toli preferenziali di cui all’art. 3, comma 2, della l.r. 14-9-1979, n. 214. 

4) Per quanto attiene le vaccinazioni obbligatorie, questa Amministrazione si atterrà alle di-
sposizioni della Legge n.119/2017. 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONE:  
• Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale per la gestione dell’Asilo nido, coordinata con 

la deliberazione di G.C. n. 60 del 16-06-2016, la graduatoria delle domande pervenute sarà 
formata dal Comitato di gestione. Nella graduatoria, formalizzata entro il 29 luglio 2021 con 
determinazione del Capo Settore Sesto Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione, sarà data la 
precedenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 14-9-1979, n. 214: 

− ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone 
malsane   

− ai figli di reclusi 
− ai bambini che sono figli di nucleo monogenitoriale (figlio di vedovo/a, figlio ricono-

sciuto da un solo genitore) 
− ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati 
− ai figli di madri lavoratrici   
− ai figli di lavoratore emigrato all' estero o in altre regioni d’Italia 
− ai bambini appartenenti a famiglie numerose 

• Si avvisa che la sezione lattanti (bambini fino a 12 mesi di età) è strutturalmente adeguata 
all’accoglimento di un massimo di sei minori. 

• La graduatoria sarà resa pubblica, con modalità che tutelino il diritto alla riservatezza di dati 
sensibili, mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale on line e inserimento nel sito In-
ternet istituzionale. 

• Entro 10 giorni successivi alla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line, coloro che in-
tendono verificare l’attribuzione dei punteggi possono presentare osservazioni rispetto alla 
posizione assegnata. Dopo di che la graduatoria si intende definitiva.  

• Entro lo stesso termine di cui sopra, le famiglie collocate in graduatoria devono effettuare il 
versamento di una quota pari al 50% della retta mensile, che sarà scomputata dalla retta 
dell’ultimo mese di frequenza. Il mancato versamento della tariffa di iscrizione comporta la 
cancellazione dalla graduatoria. In caso di mancato inserimento del minore entro la seconda 
decade di ottobre la suddetta quota sarà trattenuta dall’Ente. 

 

RETTE ASILO NIDO: 

• Le famiglie comparteciperanno ai costi del servizio in funzione del loro reddito ISEE, come segue (deli-
berazione di G.C. n. 60 del 16-6-2016): 
 

Retta unica mensile in 

base orario 
Reddito - FASCIA ISEE RETTA 

Orario 8,00 - 14,00 

ISEE da 0 a 2.500 € 25,00 

ISEE da 2.501 a 5.000 € 50,00 

ISEE da 5.001 a 7.500 € 75,00 

ISEE da 7.501 a 13.000 € 100,00 

ISEE da 13.001 a 25.000 € 125,00 

ISEE da 25.001 a 35.000 € 150,00 

ISEE da 35.001 a 45.000 € 175,00 

ISEE oltre 45.000 o chi non pre-

senta ISEE 
€ 200,00 
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• Qualora residuassero posti in graduatoria, saranno ammessi al servizio, ad esenzione tariffa, an-
che i minori appartenenti a nuclei familiari a reddito zero, su relazione dell’assistente sociale 
comunale che tenga conto del contesto di vita del bambino e di particolari e motivate esigenze 
di accoglimento, ai fini di eventuali precedenze. 

• La tariffa mensile deve essere versata entro i primi cinque giorni del mese cui si riferisce, senza 
di che il minore non sarà ammesso alla fruizione del servizio. 

• Le famiglie con più figli ammessi all’Asilo nido pagheranno per intero solo la prima retta, con ri-
duzione al 50% della retta o delle rette per l’altro o gli altri figli. 

• In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, la retta sarà dovuta per intero. 
• In caso di inserimento al nido che abbia luogo nel corso del mese, la retta verrà così calcolata: 

− nella 1° settimana del mese nessuna riduzione 
− nella 2° settimana del mese retta ridotta di 1/4 
− nella 3° settimana del mese retta ridotta di 2/4 
− nella 4° settimana del mese retta ridotta di 3/4 

• In caso di ritiro anticipato, non giustificato da documentati e validi motivi, sarà dovuto il 50% 
della retta per ciascun mese di mancata frequenza. Per validi motivi si intendono: 

-Il trasferimento di residenza in altro Comune 
-Le mutate condizioni economico sciali della famiglia 
-Il venir meno della condizione di madre lavoratrice 
-La difficoltà di inserimento del bambino, attestata dalla coordinatrice del nido o da un 
medico o da uno psicologo 

− Uno stato di salute incompatibile con la frequenza, attestato da un medico. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 

• I dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione comunale e 
saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente bando. Titolare del trattamento è il Comune 
di Canicattini Bagni, responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Sesto, Ufficio Pubblica 
Istruzione. 

• Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai richie-
denti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

• Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione, Pl. Messina Carpinteri via Venti Settembre 36, I piano, 
da lunedì a venerdì ore 9.00\13.00 (il martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 
17:00) numero telefonico 0931946573-3343418435, mail: pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it.  

 

Per tutte le altre disposizioni si rinvia al Regolamento per il servizio di Asilo nido del Comune di Cani-
cattini Bagni e alla deliberazione di G.C. n. 60 del 16-6-2016, presenti sul sito 
www.comunedicanicattinibagni.it 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 29 Aprile 2022  
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SESTO SETTORE                   IL SINDACO 
       Dott.ssa Paola Cappè        Dott.ssa Marilena Miceli   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


