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BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
A FERIOLE – VIA MONTECCHIA N. 24 - 

 

ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010 
 

 

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione all’asilo nido comunale presso 
l’immobile sito a Feriole in Via Montecchia n. 24 per l’anno scolastico 2009-2010. 
Il funzionamento dell’asilo nido è disciplinato da Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 21 aprile 2009. 
 
UTENTI E CAPACITÀ RICETTIVA 
L’Asilo Nido può accogliere n. 34 bambini, fatte salve la possibilità, in ottemperanza alla L.R. 32 
del 23.04.1990, di incrementare le ammissioni fino ad un limite del 20% e la conferma della 

capacità ricettiva autorizzata in sede di accreditamento da parte della Regione Veneto. 
L’Asilo Nido è suddiviso in due sezioni: 
- la prima per n. 6 lattanti (3-12 mesi); 
- la seconda per n. 28 semidivezzi e divezzi (12-36 mesi). 
 

CALENDARIO DI APERTURA 
L’apertura annua è di 11 mesi (periodo settembre-luglio), nei giorni non festivi dal lunedì al 
venerdì. 
Per l’anno scolastico 2009/2010 il Comune potrà posticipare l’attivazione del servizio, che 
comunque dovrà avvenire entro l’anno 2009. 
In occasione delle festività natalizie e pasquali la sospensione del servizio sarà effettuata facendo 
riferimento al calendario scolastico. 
 
ORARIO DEL SERVIZIO 
Il funzionamento giornaliero è articolato secondo le seguenti fasce orarie: 

Ore 7.30 – 9.00  Accoglienza dei bambini   

Ore 9.00   Inizio delle attività (merenda, pulizia personale, attività didattica, giochi, ecc.) 

Ore 11.00 – 12.30     Pranzo 

Ore 13.00 – 13.30    PRIMA USCITA 

Ore 12.30 – 14.30/15.00  Riposo 

Ore 14.30 – 15.30 Pulizia personale, merenda, giochi  



Ore 16.00-16.30  USCITA 

 
E’ previsto il servizio di prolungamento di orario su richiesta del genitore e per almeno cinque 
bambini, alle condizioni previste dal Regolamento comunale. 
 
AMMISSIONI 
Al servizio di asilo nido comunale sono ammessi i bambini, di regola di famiglie residenti, di età 
non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni. 
In caso di gravi necessità, valutate anche dal servizio sociale comunale, possono essere ammessi 
all’asilo nido bambini di età inferiore ai tre mesi. 
Ai bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età dopo il primo gennaio può essere 
consentita la permanenza nell’asilo nido fino all’inserimento nella scuola materna e comunque fino 
alla conclusione dell’anno scolastico. 
Hanno titolo di precedenza all’ammissione all’Asilo Nido: 

- i bambini disabili residenti nel Comune di Selvazzano Dentro; 
- i bambini in situazioni di rischio o di svantaggio sociale residenti nel Comune di Selvazzano 

Dentro, segnalati dai Servizi Sociali del Comune; 
- i bambini in affidamento a nuclei familiari residenti nel Comune di Selvazzano Dentro. 

 
DOMANDA PER L’AMMISSIONE 
Per accedere al servizio di asilo nido per l’anno scolastico 2009 – 2010 il genitore, o chi esercita la 
patria potestà, deve presentare domanda di ammissione entro: 

- il 15 luglio 2009 per gli inserimenti da settembre a dicembre 2009 (bambini nati sino al 
31 maggio 2009); 

- il 30 settembre 2009 per gli inserimenti da gennaio a maggio 2010 (bambini nati sino al 
30 settembre 2009). 

La domanda va compilata sul modulo predisposto dal Comune. 
Sono accolte con riserva le domande per l’ammissione al servizio di bambini non residenti. 
E’ consentita la facoltà di riapertura del bando per l’accoglimento delle domande di ammissione in 
caso di non copertura dei posti disponibili con termini temporali abbreviati  
 
GRADUATORIA E RICORSI 
Dopo ciascun termine di presentazione delle domande di ammissione è resa pubblica la graduatoria 
provvisoria per i soli bambini residenti entro i seguenti termini: 

- entro il 7 agosto 2009 per le domande presentate fino al 31 luglio2009; 
- entro il 13 novembre 2009 per le domande presentate entro il 31 ottobre 2009; 

La graduatoria è resa pubblica tramite affissione presso l’Albo Pretorio e sito internet del Comune. 
Contro di essa, entro 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione 
sul quale si deciderà nel merito entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. 
Trascorso tale termine non sarà più possibile effettuare alcuna modifica alla graduatoria, che 
acquisirà pertanto validità a tutti gli effetti. 
Il ricorso va presentato per iscritto indicando i motivi e allegando eventuale documentazione a 
sostegno. Il ricorso deve pervenire, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 
13.00 del giorno 24 agosto 2009 per le domande presentate entro il 31 luglio 2009, entro le ore 
13.00 del giorno 30 novembre 2009 per le domande presentate entro il 31 ottobre 2009. 
L’ammissione al servizio di asilo nido, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà comunicata ai 
genitori a cura dell’Ente gestore. 
Il genitore, o chi per esso, del bambino ammesso al servizio dovrà confermare l’iscrizione all’Ente 
gestore versando allo stesso la quota annuale di iscrizione come stabilita con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 100 del 29.05.2009 (rimborsabile solo in caso di mancato inizio per motivi di 
salute certificati da autorità sanitaria). 



Qualora il genitore o chi per esso non si presenti o non invii comunicazione per la conferma entro 3 
giorni lavorativi dalla comunicazione dell’Ente gestore, lo stesso genitore è considerato 
rinunciatario a tutti gli effetti. 
I bambini in graduatoria non ammessi all’asilo nido costituiranno lista di attesa. 
Essendo di riferimento lo stesso anno scolastico, i genitori, o chi per essi, che hanno presentato 
domanda di ammissione entro il 31 luglio 2009 potranno chiedere la validità della domanda di 
ammissione anche per la successiva scadenza del 31 ottobre 2009 inoltrando richiesta scritta con le 
eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella prima domanda. I cambiamenti così 
comunicati saranno considerati validi a partire dalla graduatoria successiva. 
Il precedente paragrafo barrato è sostituto dal seguente: 
Per lo slittamento dell’attivazione del servizio, non avvenuta da settembre 2009, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 02.10.2009 è stato disposto di considerare 
ammessi al servizio di asilo nido comunale a Feriole - a.s. 2009 -2010 - i bambini inseriti nella 
graduatoria riferita alle domande presentate entro il 31 luglio 2009 (riferimento 
determinazione Reg. Gen. n. 629 del 03.09.2009), ed i bambini inseriti nell’elenco dei bambini 
non residenti riferito sempre alle domande presentate entro il 31 luglio 2009 (riferimento 
determinazione Reg. Gen. n. 579 del 07.08.2009). 
Per l’ammissione agli anni scolastici successivi dovrà essere presentata sempre e comunque una 
nuova domanda. 
La graduatoria ha validità fino alla validità della graduatoria successiva. 
In caso di esaurimento della graduatoria potranno essere ammessi i bambini non residenti in ordine 
decrescente di età. 
 
FORMAZIONE GRADUATORIA 
La graduatoria è redatta secondo il punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
 
Situazione nucleo familiare: 
bambino con unico genitore:         punti 5 
bambino con entrambi i genitori/ lavoratori:       punti  4 
presenza di genitore disabile (legge 104/92):      punti 3 
presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili (legge 104/92) (esclusi i genitori): punti 2 
bambino convivente con un solo genitore:       punti 1,5 
per ogni fratello di età fino a 9 anni:        punti 1 
per ogni fratello di età compresa tra 10 e 14 anni:      punti  0,5 
nuova gravidanza in corso:         punti 0,5 
 
Orario di lavoro dei genitori (non sommabili): 
almeno uno occupato a tempo pieno:       punti 1,0 
 
Distanza del luogo abituale di lavoro dal luogo di residenza (ad esclusione dei lavoratori senza 
sede fissa): 
con sede di lavoro oltre 31 km:        punti 1,5 
con sede di lavoro tra 21 e 30 km:        punti 1,0 
con sede di lavoro tra 11 e 20 km:        punti 0,5 
con sede di lavoro tra 0 e 10 km:         punti 0,0  
 
Disponibilità dei nonni: 
assenza, invalidità, residenza oltre 50 km:       punti 1,5 
anzianità superiore ai 70 anni di ciascun nonno:      punti 1,5 
ciascun nonno occupato a tempo pieno:       punti 1,0 
 



Presenza in precedente lista di attesa: 
per ogni anno di iscrizione:         punti 0,5 
 
Situazione economica nucleo familiare: 
ISEE inferiore a 20.000,00 euro:        punti 2,0 
ISEE compreso tra 20.000,01 e 25.000,00 euro:      punti 1,0 
ISEE superiore a 25.000,01 euro:        punti 0,0 
 
In caso di bambini orfani di entrambi i genitori e/o in affidamento per l’attribuzione dei punteggi si 
fa riferimento a coloro che svolgono le funzioni genitoriali vicarie secondo la normativa vigente. 
 
In caso di parità viene data priorità a chi presenta un punteggio maggiore rispetto alla situazione del 
nucleo familiare, poi all’orario di lavoro dei genitori, poi alla disponibilità dei nonni; se il punteggio 
sarà ancora paritario, si dà priorità all’ordine cronologico di arrivo delle istanze e, infine, al 
bambino con minori giorni di vita. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE E RETTE MENSILI 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 150,00 
 

RETTE MENSILI PER RESIDENTI 
VALOREFASCIA ISEE IMPORTO MENSILE 

RETTA 
ISEE inferiore a 10.000,00 euro EURO 340,00.= 
ISEE tra 10.000,01 e 15.000,00 euro  EURO 380,00.= 
ISEE tra 15.000,01 e 20.000,00 euro  EURO 400,00.= 
ISEE tra 20.000,01 e 25.000,00 euro  EURO 420,00.= 
ISEE superiore a 25.000,01 euro EURO 450,00.= 
  
 

RETTE MENSILI PER NON RESIDENTI  
RETTA NON RESIDENTE  EURO  500,00.= 
 

TEMPO PROLUNGATO (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 
QUOTA FISSA MENSILE PER 
RESIDENTI E NON RESIDENTI  

EURO 80,00 

 
Le rette e la quota di iscrizione per l’anno scolastico 2009-2010, sono state stabilite con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29.05.2009. 
La retta è dovuta per gli undici mesi di funzionamento del servizio, fatti salvi i casi di ritiro o 
dimissioni del bambino come disciplinati dal vigente regolamento. 
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è riferito ai redditi dichiarati l’anno 
immediatamente precedente all’anno di presentazione della domanda di iscrizione, posto che, ai fini 
della determinazione dell’ISEE, la composizione familiare da considerare sia in ogni caso quella dei 
genitori del bambino anche se con diversa residenza anagrafica, tranne i casi di separazione legale o 
divorzio per i quali si terrà conto della situazione reddituale del/i genitore/i affidatario/i.  
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicata la retta corrispondente al 
costo integrale del servizio. 
I versamenti devono essere effettuati mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese. In caso di ritardo 
verrà applicata una indennità di mora pari allo 0,5% per i primi 10 giorni; sull’ulteriore ritardo si 
applicherà l’interesse legale maturato, fatti salvi i casi sociali conosciuti dal servizio sociale 



comunale. 
La quota di iscrizione è comprensiva di assicurazione e deve essere versata contestualmente alla 
conferma di iscrizione). 
La retta di frequenza mensile non comprende eventuali costi per attività e uscite didattiche 
organizzate in corso d’anno. 
E’ prevista una riduzione del 50% della retta dovuta per ogni figlio successivo al primo 
frequentante contemporaneamente l’asilo nido comunale. 
Per il primo mese di frequenza all’asilo nido la retta verrà determinata proporzionalmente sulla base 
dei giorni effettivi di utilizzazione del servizio. 
In caso di chiusura temporanea dell’asilo nido per cause di forza maggiore non dipendenti dagli 
utenti la retta del mese successivo viene ridotta in diretta proporzione con il numero dei giorni di 
servizio non usufruiti relativi al mese precedente. 
In caso di assenza mensile per malattia del bambino per un periodo superiore ai 20 giorni 
continuativi, debitamente certificata dal medico curante, la retta viene ridotta del 50%. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere giustificazioni in caso di assenze ripetute e/o 
prolungate e di valutare l’eventuale decadenza dal posto, sentito anche il Comitato di Gestione. 
In caso di ritiro definitivo del bambino derivante da malattia comprovata da certificazione medica, 
il genitore è tenuto a pagare la retta in proporzione all’effettivo utilizzo del servizio relativo 
all’ultimo mese di frequenza comprensivo, ad ogni modo, di cinque giorni feriali di preavviso. 
Le modalità di pagamento di cui sopra sono utilizzate anche per il pagamento del servizio di 
prolungamento d’orario. 
 
I moduli per la presentazione delle domande di ammissione sono disponibili presso il settore Servizi 
alla Persona – Ufficio Servizi Sociali – e sul sito internet www.comune.selvazzano-dentro.pd.it. 
Le domande dovranno essere presentate sempre al Settore Servizi alla Persona – Ufficio Servizi 
Sociali - Via Cesarotti n. 1 – nei seguenti giorni ed orari: 
-lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 
- mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
Selvazzano Dentro, lì 
 
      Il Responsabile Settore servizi alla Persona 
       f.to dott. Bruno Casali 


