Modulo A
BANDO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “NILDE BORMIOLI” VIA BERTOLOTTI, 7
CAIRO MONTENOTTE
E’ EMANATO
Il bando di iscrizione all’Asilo Nido per i posti comunali che si sono resi disponibili anno
educativo 2020/2021
Art. 1 - Oggetto
1 Il presente Bando, disciplina le norme di accesso all’Asilo Nido nell’ambito dei criteri
generali stabiliti dalla legge 6 Dicembre 1971 n.1044 e ss.mm.ii.
2
Art. 2 – Finalità del servizio.
1
Finalità del servizio è offrire ai bambini da 3 mesi a 3 anni un luogo di formazione, di
socializzazione e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella
prospettiva del loro benessere ed armonico sviluppo.
3 Finalità dell’Asilo nido è altresì quella di offrire alle famiglie un servizio di supporto per
rispondere ai loro bisogni sociali e per sostenerle nell’esercizio della funzione
educativa.
3 Per il miglior perseguimento delle finalità di cui al comma 1 – 2 è costituito in forma di
servizio flessibile.
Art. 3 – Istituzione e gestione
1
Il Comune annualmente acquista un numero di posti che può variare in base alle
richieste degli anni precedenti fino ad un massimo di 24 così come consentito dalla
normativa vigente.
2
La gestione del Servizio Asilo Nido è affidato alla cooperativa Cooperarci Savona il
cui operato risponde ai criteri di efficienza ed efficacia dell’azione socio-educativa e si
impegna a garantire gli standards qualitativi ed organizzativi previsti dalla normativa
nazionale vigente.
Art. 4 – Iscrizione e graduatoria
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Hanno diritto a presentare domanda di iscrizione all’asilo nido per i posti comunali i
genitori di bambini:
 residenti presso il Comune di Cairo Montenotte,
 non residenti presso il Comune di Cairo Montenotte ma in affidamento legale a
famiglie residenti.
Hanno, inoltre diritto di presentare domanda anche i non residenti presso il Comune di
Cairo Montenotte, l’inserimento avverrà a condizione che siano state prima
soddisfatte interamente le domande inserite in graduatoria ed eventuale lista d’attesa.
Con riferimento alle norme di accesso, per accedere al servizio il genitore o il familiare
deve presentare domanda, da redigersi su appositi modelli e relativa documentazione
utile per l’attribuzione del punteggio.
Qualora il numero delle domande superi il contingente di posti disponibili viene stilata
apposita graduatoria, in base ai criteri di cui al presente bando. Nel caso in cui la
domanda resti insoddisfatta, deve essere ripresentata istanza per l’anno educativo
successivo.
Le domande di iscrizione per l’anno educativo 2020/2021 compilate su apposito
modulo disponibile sul sito del comune potranno essere presentate dal 20/05/2020 al
14/06/2020 e inviate al seguente indirizzo E-mail: servizisociali@comunecairo.it .
Al di fuori del periodo stabilito dal comma 5 la domanda di accesso al Servizio può
essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, e i richiedenti andranno in lista di
attesa a coprire i posti che si renderanno disponibili durante l’anno.
Fino al compimento del ciclo i bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto e
sono ammessi alla frequenza dell’anno educativo successivo mediante compilazione
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di apposito modulo disponibile sul sito del comune e inviato al seguente indirizzo Email: servizisociali@comunecairo.it entro il termine del 20/05/2020.
Qualsiasi variazione di fascia oraria, di residenza o cessazione della frequenza
devono essere comunicati al servizio entro la fine del mese per la contabilizzazione
nel mese successivo.

Art.5 -Tariffe asilo nido per l’anno educativo 2020/2021
ORARIO
RESIDENTI
NON RESIDENTI
7.30/16.00
€ 301,28
€ 491,36
€ 3,50 PER OGNI GIORNO DI PRESENZA AL NIDO INDIPENDENTEMENTE DALL’ ORARIO E DALLA RESIDENZA.
ALLUNGAMENTO ORARIO RELATIVO ALLA FASCIA 7.30/16.00 FINO ALLE ORE 17.00 CON INTEGRAZIONE MENSILE DI € 50,00
INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA.

Art.6 - Criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria
1
2
3
4
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CONDIZIONI
MINORE DISABILE
NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE
GENITORI ENTRAMBI OCCUPATI
GENITORI DI CUI UNO NON OCCUPATO
PERMANENZA IN LISTA DI ATTESA SENZA MAI AVER RINUNCIATO AL
POSTO NELLA GRADUATORIA PRECEDENTE

PUNTEGGIO
P. 20
P. 15
P. 10
P. 5
P. 2

Art.7 – Formazione della graduatoria
1 Entro il 30/06/2020 si provvederà a redigere la graduatoria in base ai punteggi
assegnati così come stabilito dal presente bando. Tale graduatoria sarà resa pubblica
presso i locali dei Servizi Sociali, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della
stessa, gli interessati potranno segnalare al suddetto ufficio eventuali errori di
valutazione della propria situazione. Trascorso tale termine la graduatoria potrà
ritenersi accettata e definitiva.
Art.7 – Ammissioni e inserimenti
1 Le ammissioni all’asilo nido sono comunicate alle famiglie telefonicamente
seguendo l’ordine della graduatoria di riferimento rispetto ai posti disponibili. Le
famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione dovranno effettuare conferma o rinuncia
scritta su apposito modulo disponibile sul sito del comune e inviato tramite e-mail al
seguente indirizzo: servizisociali@comunecairo.it
2 In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante lettera raccomandata a
cui gli interessati dovranno rispondere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento
della stessa pena la cancellazione del bambino dalla graduatoria.
3 L’inserimento del minore ammesso al nido avviene gradualmente, secondo il
programma di inserimento personalizzato concordato con la coordinatrice dell’asilo
nido tenendo conto della programmazione gestionale dello stesso.
4 Gli utenti ammessi al nido dovranno pagare la tariffa mensile in base all’orario di
frequenza ed ai giorni di presenza così come stabilito annualmente da relativo atto
amministrativo.
Per tutto quello non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alle normative
vigenti in materia.

