
     
Città di Spoleto

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI
anno educativo  2018 - 2019

Iscrizioni aperte dal 7 al 30 Novembre 2018

L’asilo  nido  comunale  è  un  servizio  educativo  pubblico  che  accoglie  bambini  e
bambine da tre mesi a tre anni di età, di norma residenti nel territorio comunale.
Si possono iscrivere le bambine e i bambini nati tra il 1 gennaio 2016 e il 30 agosto
2018.
Gli asili nido comunali per i quali richiedere l’iscrizione sono:
1) Asilo nido Il Girotondo sito in Via Martiri della Resistenza, gestito in forma diretta
dal Comune di Spoleto 
2) Asilo nido Il Carillon sito provvisoriamente   in Via Martiri della Resistenza, gestito
in forma diretta dal Comune di Spoleto 
3) Asilo nido Il Bruco sito in Via Olimpia, fraz. San Giacomo, la cui gestione è affidata
in concessione alla Società Cooperativa Sociale Il  Cerchio.

Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  270  del  10.10.2018,  preso  atto  del
finanziamento nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
che ha assegnato al Comune di Spoleto un finanziamento per il potenziamento dei
servizi si è disposto:

- di aumentare la ricettività dell'asilo nido comunale il Girotondo per 4 unità

- di convenzionarsi con gli asili nido privati autorizzati: Asilo nido “Città Domani”, asilo
nido “Favolandia”, Asilo nido “ Il Nido  Delle Piccole Api”, siti nel territorio comunale
per ulteriori 7 unità complessive .

Pertanto, a tal  fine,   si  procederà ad attingere dalla  lista d'attesa composta dagli
utenti che hanno inoltrato domanda nel mese di maggio e che non hannno trovato
collocazione nel periodo settembre/ottobre,  fino  a copertura dei posti disponibili;
prioritariamente verranno coperti  i  4 posti presso l'asilo pubblico e successivamente
i 7 posti presso gli asili nido privati .

Qualora rimanessero  eventuali posti liberi  o si verificassero rinunce da parte degli
utenti  ad  oggi   già  ammessi  si  attingerà  dalla  graduatoria  che   scaturisce  dal
presente bando .

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione va compilata in ogni sua parte indicando con una x i casi
che ricorrono. Vanno  inoltre indicato/i, in ordine di priorità, il/i nido/i di preferenza.
La preferenza  deve  essere espressa prioritariamente per  il/i   nido/i  comunale/i  e
successivamente  per  il/i   nido/i  privato/i  convenzionato/i  (quest'ultima  solo  per
bambini che abbiano compiuto i 12 mesi al 31.08.2018 )



Le domande di iscrizione devono essere presentate presso il Centro Servizi  per il
Cittadino, Via del Municipio n. 3, Spoleto nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.30
– 13.30, lunedì e giovedì 15.00 – 17.30 e sabato 8.30- 13.15; possono essere inoltre
inviate per posta al Sindaco del Comune di Spoleto, Direzione Servizi alla Persona,
via San Carlo n.1, entro il termine del 30 novembre  2018 (in quest’ultimo caso fa
fede  la  data  effettiva  di  arrivo)  oppure  tramite  pec  comune.spoleto
@postacert.umbria.it o fax al numero 0743/218521 allegando copia di un documento
di riconoscimento valido.  
 
GRADUATORIE
Alle domande pervenute entro i termini previsti dal bando, risultate in possesso dei
requisiti  di  età  e  di  residenza,  l’Ufficio  Servizi  per  la  Prima Infanzia  attribuisce  i
punteggi sulla base della tabella allegato 1 del Regolamento di Gestione del sistema
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune  di Spoleto.
Nel  mese di  Dicembre,  di  norma,   vengono approvate mediante determinazione
dirigenziale, due distinte graduatorie provvisorie: “graduatoria piccoli” che comprende
bambini  che  alla  data  del  31  agosto  2018  non  abbiano  compiuto  i  12  mesi  e
“graduatoria medi/grandi” che comprende bambini che alla data del 31 agosto 2018
abbiano compiuto i 12 mesi.  Tali graduatorie vengono pubblicate all’Albo Pretorio on
line, presso il Centro Servizi per il Cittadino , presso la Direzione Servizi alla Persona
via San Carlo e sul portale istituzionale dell’ente www.comune.spoleto.  pg  .it. 
Il richiedente potrà presentare osservazioni e/o rilievi nei confronti di tali graduatorie
entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, mediante nota indirizzata
al Dirigente della Direzione Servizi alla Persona via San Carlo n. 1.  Delle eventuali
osservazioni pervenute si terrà conto nella redazione delle graduatorie definitive che
saranno pubblicate, con le stesse modalità delle precedenti, indicativamente entro il
10 gennaio 2019.
Verranno  approvate  le  graduatorie  definitive  secondo  l’ordine  di  punteggio  nel
rispetto delle preferenze espresse nella scelta del nido. 

ACCETTAZIONE DEL POSTO
Tutti  gli  utenti  ammessi,  sono tenuti  ad  inoltrare  apposita  dichiarazione  scritta  di
“accettazione del posto assegnato”, anche tramite fax, pec, o posta elettronica, entro
la data riportata nella comunicazione di ammissione. 
La mancata presentazione di  accettazione comporta  la perdita  del  diritto  al
posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria generale. 

AMBIENTAMENTO 
L’ambientamento al nido rappresenta un momento importante per tutti i bambini e le
bambine, per le famiglie e per gli educatori. Le modalità e i tempi dell’ambientamento
tengono  conto  delle  esigenze  dei  bambini  e  delle  bambine,  delle  famiglie  e  del
gruppo di coetanei di riferimento. L’ambientamento dei nuovi bambini/e, che richiede
la presenza di una figura familiare,  viene  concordato   in accordo con le educatrici.  

RINUNCE E DIMISSIONI
Coloro  che  intendono  rinunciare  al  servizio  di  asilo  nido  devono  darne
comunicazione scritta al Comune - Direzione Servizi Alla Persona , entro il giorno 20
del mese precedente a quello di rinuncia. La rinuncia decorre dal 1^ giorno del mese
successivo.
Sono  previste  le  dimissioni  dal  servizio  d’ufficio  in  caso  di  assenza ingiustificata
superiore  a  30  giorni  e  in  caso di  morosità  nei  pagamenti  delle  rette  mensili  di
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frequenza,  una  volta  trascorsi  60  giorni  dal  ricevimento  del  formale  sollecito
dell’ufficio competente.

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI
Per la frequenza al servizio asilo nido è previsto il pagamento di una quota fissa
mensile e una quota giornaliera per ogni  giorno di  effettiva presenza. Sono
previste agevolazioni del pagamento in base alle condizioni economiche, reddituali e
patrimoniali. 
Coloro che intendono richiedere le agevolazioni previste dal Comune, ai fini  della
attribuzione  della  quota  di  compartecipazione  al  servizio,  devono  compilare  un
ulteriore modulo di “richiesta di agevolazione”.  Le agevolazioni vengono concesse
sulla base dell' ISEE (DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013). Il modulo di richiesta di
agevolazione,  compilato  e  sottoscritto,  nel  quale  va  dichiarato  il  valore  ISEE,  va
presentato presso il Centro Servizi al Cittadino via del Municipio n.3, 06049 Spoleto o
presso la direzione Servizi alla Persona in via San Carlo n. 1  prima dell'inizio della
frequenza del servizio. 
Coloro che non chiedono l’agevolazione devono corrispondere la quota massima.

QUOTA FISSA
TARIFFE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO
Nuclei familiari con ISEE : 
ISEE PERCENTUALE 

DI 
AGEVOLAZIONE

QUOTA FISSA 
MENSILE

DA 0 A 3.000,00 100% 0,00

DA 3.001,00 A 
4500,00

90% 32,00

DA 4.501,00 A 
6.000,00

80% 64,00

DA 6.001,00 A 
8.000,00

70% 96,00

DA 8.001,00 A 
10.000,00 

60% 128,00

DA 10.001,00 A 
13.000,00

50% 160,00

DA 13.001,00 A 
16.000,00

40% 192,00

DA 16.001,00 A 
19.000,00

30% 224,00

DA 19.001,00 A 
22.000,00

20% 256,00

DA 22.001,00 A 
25.000,00

10% 288,00

OLTRE 
25.000,00

0 320,00

QUOTA VARIABILE
Quota variabile di € 2,50 per ogni giorno di effettiva presenza  al servizio.

ULTERIORI RIDUZIONI
Sono previste riduzioni in caso di frequenza contemporanea di più figli:



    -  secondo figlio riduzione del 40%
    -  terzo figlio e successivi riduzione del 60%

E ‘ prevista una  riduzione del 10% per coloro che scelgono l’uscita nella prima fascia
oraria  ( 13,30 – 14,30 )

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle quote di compartecipazione deve essere  effettuato entro  il giorno
15  del mese successivo a quello di frequenza mediante le seguenti modalità:
- bollettini postali su ccp n. 83845313;
-bonifico  bancario  o  pagamento  on  line  codice  IBAN
IT74T07601030000000838845313; 
-  versamento presso la  Tesoreria  comunale,  Banca Popolare  di  Spoleto  S.p.a.  -
p.zza Pianciani 
Le comunicazioni relative agli importi del pagamento saranno disponibili presso gli
asili  nido frequentati dai bambini nei primi giorni  del mese successivo a quello di
frequenza.
Al mancato pagamento consegue un provvedimento di diffida. Qualora l’utente non
provveda nei tempi stabiliti al pagamento di quanto dovuto, può essere disposta la
sospensione  del  servizio  e,  avviato  il  procedimento  del  recupero  del  credito
iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla
legge.

RINVIO ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
-  Regolamento  di  Gestione  del  sistema  dei  servizi  socio-educativi  per  la  prima
infanzia approvato con atto di Consiglio  Comunale n. 28 del 18 aprile 2011 e s.m.i.;
- Regolamento per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia, approvato  con atto di consiglio Comunale n. 68 del
27.06.2007 
  consultabili sul sito istituzionale www.comune.spoleto.  pg  .it

NOTE INFORMATIVE
Il  responsabile  del  procedimento è la  Sig.  Catia  Trippetti   –  Servizi  per la  prima
Infanzia  -  Direzione  Servizi  alla  Persona,  via  San  Carlo  n.  1,  tel.  0743/218732-
218540  fax  0743-218521,  e-mail  catia.trippetti@comune.spoleto.  pg  .it
mariapaola.fedeli@comune.spoleto.pg.it
Orari di apertura al pubblico degli Uffici della Direzione Servizi alla Persona, via San
Carlo n.1:

- lunedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
- martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
- giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00

Spoleto , 7 novembre 2018

Il Dirigente
Dr.ssa Dina Bugiantelli
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