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AVVISO PUBBLICO
“ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI VIGGIANO PER L’
ANNO EDUCATIVO 2017/2018”
Il nido d'infanzia è un contesto educativo per la prima infanzia (0-3 anni) che il Comune di
Viggiano mette a disposizione per l’anno educativo 2017/2018 ed che ha come finalità principale
lo sviluppo e la crescita delle bambine e dei bambini, ponendosi, al tempo stesso, come sostegno
alle famiglie. Esso offre un contributo all’apprendimento dei bambini e dove la pratica costante del
coinvolgimento e della partecipazione promuove opportunità di crescita dei piccoli e di sostegno
alle capacità di accudimento dei genitori.
Iscrivere i propri figli al nido, non risponde solo alle esigenze di gestione familiare: il nido è
fondamentalmente il luogo in cui bambine e bambini iniziano a sperimentare un ambiente emotivoaffettivo diverso da quello familiare; una comunità di piccoli e di grandi, adulti professionalmente
preparati, che dedicano grande attenzione sia alle dinamiche di gruppo che ai bisogni individuali, al
fine di promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuna bambina e di ciascun bambino.
Art. 1 – OGGETTO
Iscrizione al Nido d’infanzia del Comune di Viggiano per l’ano educativo 2017/2018.
Art. 2 – DOVE RIVOLGERSI
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Art. 3 – REQUISITI
Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra zero e tre anni.
I residenti nel Comune di Viggiano hanno la priorità; nel caso rimangano posti disponibili si
accolgono anche bambini non residenti.
Per i bambini che hanno frequentato lo scorso anno educativo (2016/2017) l’asilo nido comunale, è
possibile presentare la conferma d’iscrizione.
Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI SELEZIONE
L’Asilo Nido del Comune di Viggiano ha una capienza di n. 20 posti disponibili.
I criteri di ammissione sono formulati tenendo conto dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel comune di Viggiano;
 Avranno precedenza di ammissione per l’anno educativo 2017/2018 i bambini che hanno già
frequentato lo scorso anno educativo (2016/2017) l’Asilo nido;
 Le domande di nuova ammissione saranno ammesse secondo i seguenti requisiti:
o Situazioni prioritarie: ai bambini in situazione di handicap con certificazione L.
104/92, ai bambini adottati o in affidamento o orfani di entrambi i genitori viene
riservato subito, previa presentazione della relativa documentazione, posto al
momento della domanda, attribuendo loro il massimo del punteggio;
o Condizioni medico – sanitarie dei familiari:
 Per genitore gravemente infermo, portatore di handicap o invalido nella
misura non inferiore al 75 % - PUNTI 30;
 Per sorella/fratello gravemente inferma/o, portatore di handicap o invalida/o
nella misura non inferiore al 75% - PUNTI 25;
 Per altro componente del nucleo familiare gravemente infermo, portatore di
handicap o invalido nella misura non inferiore al 75% - PUNTI 15;
 Particolari situazioni di grave disagio socio-sanitario segnalate dal Servizio
Sociale – PUNTI 15;
o Composizione del nucleo familiare:
 Nucleo incompleto in cui per decesso, carcerazione, emigrazione, manchi
effettivamente la figura materna o paterna – PUNTI 25;
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore – PUNTI 20;
 Nucleo in cui sia documentabile la mancanza di un genitore per separazione
legale o divorzio – PUNTI 15;
 Per ogni ulteriore figlio convivente (al 31 dicembre dell’anno in cui viene
presentata la domanda):
 Sotto i tre anni o per stato di gravidanza della madre risultante da
certificazione medica – PUNTI 10;

 Dai 3 ai 6 anni (nati anno 2014-2013-2012) – PUNTI 7;
 Dai 6 agli 11 anni (nati anno 2011-2010-2009-2008-2007) – PUNTI 5;
 Dagli 11 ai 16 anni (nati 2006-2005-2004-2003-2002-2001) – PUNTI 3;
o Situazione economica del nucleo familiare:
 I.S.E.E. da € 0.00 a € 6.000,00 – PUNTI 10;
 I.S.E.E. da € 6.000,01 a € 10.000,00 – PUNTI 8;
 I.S.E.E. da € 10.000,01 a € 15.000,00 – PUNTI 6;
 I.S.E.E. oltre i 15.000,01 – PUNTI 3;
o Condizione lavorativa dei genitori:
 Occupati entrambi a tempo pieno – per ciascun genitore - PUNTI 15;
 Entrambi i genitori in mobilità – PUNTI 12;
 Un solo genitore in mobilità – PUNTI 8;
 Occupato part – time ( uguale od inferiore a 24 ore sett.) – per ciascun
genitore – PUNTI 6;
 Un solo genitore disoccupato (iscritto al Centro per l’Impiego) o studente
(non lavoratore) - PUNTI 5;
 Entrambi i genitori disoccupati (iscritti al Centro per l’Impiego) o studenti
(non lavoratori) - PUNTI 2;
o Luogo di lavoro dei genitori:
 Comune di Viggiano – PUNTI 0;
 In Comune limitrofo
(Marsicovetere, Tramutola, Grumento Nova,
Montemurro) – PUNTI 2;
 In Comune della Provincia non limitrofo – PUNTI 3;
 In Comune fuori della Provincia – PUNTI 5;
 In Comune fuori dalla Regione – PUNTI 8;
 Estero – PUNTI 10;
A parità di punteggio, le domande saranno ordinate secondo seguenti criteri di preferenza:
1.
Precedenza al bambino di età maggiore;
2.
Precedenza al più basso indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Qualora, previo accoglimento di tutte le istanze degli utenti residenti nel Comune di Viggiano,
dovessero risultare ancora disponibili dei posti, sarà possibile accogliere le domande degli utenti
non residenti, a condizione che gli stessi accettino l’applicazione della tariffa massima, senza alcuna
agevolazione.
Art. 5 – COSTI DI FREQUENZA AL NIDO
L’utente concorrerà al costo del servizio mediante le seguenti tariffe annuali:
94,00 Mensili per i nuclei familiari con indicatore €
0,00
 €
I.S.E.E. partire da
124,00 Mensili per i nuclei familiari con indicatore €
6.000,01
 €
I.S.E.E. a partire da
150,00 Mensili per i nuclei familiari con indicatore €
10.000,01
 €
I.S.E.E. a partire da
170,00 Mensili per i nuclei familiari con indicatore €
15.000
 €
I.S.E.E. a partire da

a€

6.000.00

a€

10.000,00

a€

15.000,00

L’importo dovuto dovrà essere corrisposto mensilmente, tramite bollettino postale, alla Tesoreria
del Comune di Viggiano.
Art. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione all’Asilo nido potrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 21
agosto 2017.
Qualora le domande presentate risultino inferiori al numero dei posti disponibili, pari a 20, verranno
riaperte le iscrizioni.
Art. 7 – MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno compilare la domanda di
ammissione al nido tramite l’Allegato A del presente avviso. L’inoltro della domanda, pena la non
ammissione, dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocolloviggiano@pec.it o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 Copia documento identità
 Attestazione I.S.E.E.
 Eventuale certificazioni mediche (Certificazione L. 104/92; certificato stato di gravidanza;
relazione di disagio socio-sanitario dell’Assistente Sociale);
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accreditamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di ammissione di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano per 20 giorni
consecutivi ed è visibile al seguente indirizzo: www.comuneviggiano.it.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile
contattare il Comune di Viggiano al numero 0975 – 61142 o alla seguente e-mail:
protocolloviggiano@pec.it

Allegati:
- Allegato “A” – Domanda/Conferma d’Ammissione all’Asilo Nido – a.e. 2017/2018.

F.to Il Responsabile dell’Area A Organizzazione
Generale dell’Amministrazione
Avv. Davide Amorosi

