COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona
info@comune.sanguinetto.vr.it
R.P. 369

Prot. 6131 del 26/05/2021
ASILO NIDO INTEGRATO “RAGGIO DI SOLE”
BANDO COMUNALE PER L’AMMISSIONE – ANNO 2021-2022

E’ indetto il bando di cui alla Det. n. 39 R.G.132 del 26/05/2021 per l’ammissione al servizio di Asilo Nido Integrato “Raggio di Sole” di
Sanguinetto, che prevede due sezioni per un numero complessivo di 16 posti/bambino/a di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
1. Requisiti per l’ammissione al servizio
Possono presentare la domanda di ammissione al servizio, i genitori dei bambini/e nati dopo il 1.1. 2019. .L’inserimento del bambino/a
avverrà al compimento del 12° mese di età e non potrà essere posticipato oltre il mese indicato nella domanda. In caso di mancato
inserimento il bambino perderà il diritto derivante dalla graduatoria approvata, fatta salva l’impossibilità dell’ente di effettuare l’inserimento.
2. Graduatoria di ammissione
Nel caso in cui le richieste di iscrizione siano eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, saranno redatte due graduatorie, la prima
per i residenti del Comune di Sanguinetto, la seconda per i non residenti, dando precedenza a:
a) Bambini/e in situazione di svantaggio fisico o psichico
b) Bambini/e con situazione certificata dai Servizi Sociali del territorio
La graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri ed assegnando i relativi punteggi:

Avere entrambi i genitori che lavorano
p. 4

Avere un genitore che lavora e l’altro occupato per cura di anziani o bambini/e piccoli o in situazione di difficoltà p. 3

Avere altre situazioni meritevoli d’esame certificate da parte di operatori del Servizio Sociale del territorio
p. 2
A parità di condizione, la graduatoria verrà stilata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con precedenza per l’ISEE
inferiore. In situazione di identico ISEE, verrà accolto il bambino/a più piccolo. Esaurite le domande delle famiglie residenti nel comune,
verranno esaminate le domande dei bambini/e NON residenti nel comune di Sanguinetto.
La graduatoria relativa ai non residenti verrà stilata in base alla residenza del nucleo familiare del minore, considerando titolo preferenziale:

lavoro presso enti o aziende operanti stabilmente nel territorio del comune di Sanguinetto
p. 4

maggiore vicinanza al Comune di Sanguinetto:
- fino a 10 Km
p. 3
- da 10 a 20 Km p. 2
- oltre i 20 Km
p. 1
A parità di punteggio per entrambe le graduatorie, farà fede il numero di protocollo assegnato dall’Ufficio Protocollo.
Le graduatorie verranno pubblicate entro 30 giorni dalla scadenza del bando. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione gli
interessati potranno presentare motivato reclamo. Le graduatorie saranno aggiornate con le domande presentate successivamente al
termine, al 1° settembre ed al 1° gennaio di ogni anno.
Il posto che viene assegnato al bambino, che entro settembre non ha compiuto il 12° mese di età o comunque al bambino per il quale
è stato indicato nel modulo di iscrizione un mese successivo a quello per il quale avrebbe avuto titolo per entrare, potrà essere
temporaneamente attribuito ad un soggetto che nello stesso mese ha già tutti i presupposti e che abbia presentato regolare domanda.
3. Termini e modalità di presentazione della domanda
Il modulo di domanda è disponibile sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.sanguinetto.vr.it – Modulistica – Ufficio
Scuole oppure potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Scolastici, previo appuntamento telefonico al numero 0442 81066 – 81036.
La domanda compilata e sottoscritta, con allegato il documento di identità del sottoscrittore, copia del versamento di Euro 50,00 e
copia dell’attestazione ISEE, nell’eventualità si intenda usufruire della riduzione della retta, dovrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo scuole@comune.sanguinetto.vr.it FINO AL 30 GIUGNO 2021.
Rimane la possibilità di presentarla all’ufficio protocollo, previo appuntamento da richiedere a protocollo@comune.sanguinetto.vr.it
4. Documentazione da allegare
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia del versamento della cauzione di € 50,00 effettuato presso la Tesoreria Comunale BANCO POPOLARE Soc. Coop. – Agenzia di
Sanguinetto - IBAN IT23 H 05034 59780 0000 0001 1040. La cauzione sarà restituita, sempre che l’utente, non abbia ritirato il bambino/a e
sia in regola con i pagamenti della retta, solo nei seguenti casi:
a. alla fine del periodo di frequenza per compimento del 3° anno di età e passaggio alla Scuola dell’Infanzia
b. al termine dell’anno educativo nel caso in cui il bambino non riprenda l’anno successivo, solo nel caso in cui ne venga data
comunicazione entro il 31 luglio.
- copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, relativa alla famiglia anagrafica, come risultante nello stato di famiglia, ai sensi dell’art. 4
DPR 30.5.1989 n.223. (Si precisa che la presentazione dell’attestazione ISEE è facoltativa, ai fini della eventuale riduzione della retta e che
tali riduzioni potranno decorrere esclusivamente dalla data di presentazione dell’attestazione ISEE).
5. Controlli
L’Amministrazione comunale procederà al controllo, anche a campione delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, si
procederà ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti.
6. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs.
196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018
a) Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento è il Comune di Sanguinetto, C.F. e P.IVA 00661100230 , nella persona del
Sindaco pro tempore, con i seguenti dati di contatto: Via Interno Castello n. 2, 37058 - Sanguinetto (VR), tel. 0442-81066-81036,
e-mail info@comune.sanguinetto.vr.it, PEC comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it
b) Responsabile protezione dati - Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli,
43 36012 Asiago (VI), Referente ing. Elio Bardelli email: info@nextsrls.org PEC legal@pec.nextsrls.org
L’informativa completa è disponibile a richiesta presso l’Ufficio Servizi Scolastici
Sanguinetto, lì 26/05/2021
Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Nicola Tomezzoli

