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L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Marzo alle ore 17.10 si è riunita la V
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento
del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Modifica Regolamento funzionamento Asili nido comunali.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri, Alessandro Sollano e Giovanni
Civiltà.
Risultano assenti i consiglieri Angela Galvano e Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g. e procede con la stesura dell' ART.4 - FORME DI

GESTIONE DEL SERVIZIO - Al fine di ampliare l'offerta del servizio asili nido ad un
numero maggiore di bambini aventi di ritto, l'Amministrazione, salvaguardando l'unitarietà
del progetto pedagogico, della politica tariffaria e dell'orario di servizio, potrà gestire il
servizio nei seguenti modi:

a) In gestione diretta mediante personale proprio del Comune;
b) In gestione mista, in parte diretta, in parte mediante affidamento a terzi ai sensi della
vigente normativa in materia, previa approvazione di apposito disciplinare che codifichi le
condizioni organizzative delle attività educative e dei servizi ausiliari, nonché i requisiti
professionali degli operatori previsti dalla normativa vigente in materia

e,

l'eventuale

ripartizione di compiti amministrativi tra Comune e gestore del servizio garantendo sempre
la presenza di un operatore comunale;
c) Accreditamento di strutture asili nido presenti nel territorio, convenzionati ai sensi della

vigente normativa, e rispondenti agli standard previsti dalla legge; a tale istituto si
ricorrerà per le richieste di iscrizione che non possono essere soddisfatte dai sistemi di

gestione di cui al punto a) e b) del presente articolo, perché è stato superato il numero
massimo di utenti.
Le modalità di gestione restano in vigore fino ali 'adozione di un successivo atto in materia.
L'Amministrazione - attraverso il servizio competente -eserciterà la funzione di indirizzo e
supervisione tecnico-pedagogica.
La commissione approva l'Art. 4 all 'unanimità.
Art.5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE - L'ammissione al servizio, secondo quanto
riportato dal predetto art. 2, è concessa per il periodo decorrente dalla data di notifica del
provvedimento di ammissione sino al 31 Agosto dell'anno di compimento dei tre anni di età del
bambino. Non sono ammessi alla frequenza i bambini che compiono tre anni dopo il 31 Agosto ed
entro il 31 Dicembre dello stesso anno, stante che gli stessi hanno diritto a frequentare la scuola
dell 'infanzia già a decorrere dal mese di Settembre.
Il bambino ammesso al nido è seguito nei primi sei giorni d'inserimento da un familiare che può
permanere per il periodo sufficiente a fargli superare eventuali difficoltà di inserimento.
Eventuali minorazioni psicomotorie non possono costituire causa di esclusione dali 'asilo nido.
La commissione approva l'Art. 5 all'unanimità.
ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE - Le domande di ammissione, sottoscritte dal genitore
o da chi esercita la potestà parentale sul minore, devono essere presentate, ogni anno, entro il 30
Aprile, al servizio competente.
L'ammissione è relativa ali 'anno educativo successivo.
Le domande che perverranno successivamente saranno prese in considerazione in presenza di posti
disponibili.
Il comitato di gestione provvede ad integrare i posti che si sono resi vacanti nel corso dell 'anno,
attingendo ad entrambe le graduatorie (lattanti e/o divezzi). La copertura dei posti vacanti è
consentita effettuando trasferimenti tra asili, previo consenso dei genitori o di coloro che ne
esercitano la patria potestà parentale. Avranno titolo di priorità i minori giàfruUori del servizio.
Possono presentare istanza d'iscrizione le gestanti, documentando, con certificato medico, la data
presunta del parto, che dovrà avvenire entro e non oltre il 1 settembre. Il minore, nato entro la
data indicata, ha diritto ali 'inserimento al compimento di mesi tre, con diritto, altresì, alla riserva
del posto sino al compimento di 5 mesi, previo pagamento della retta mensile.
Ai fini dell 'ammissione al nido, la graduatoria è formulata dal Comitato di Gestione dell 'Asilo
Nido entro il 30 Maggio. Saranno considerate prioritarie le situazioni familiari indicate al
precedente articolo 2 con inserimento in graduatoria.
Per i rimanenti posti disponibili, dopo l'inserimento delle priorità, il Comitato di Gestione
formulerà la graduatoria mediante attribuzione dei seguenti punteggi:

a. Disagio
Bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione
socio-ambientale, segnalata dai Servizi Sociali operanti presso
la circoscrizione di residenza tale da essere pregiudizio per un Punti 15
sano sviluppo psico-fisico del bambino (malattia dei genitori,
grave situazione abitativa, stato di detenzione di uno dei
genitori)
b. Nucleo
Bambini provenienti da famiglie dissociate ove per motivi Punti 8
diversi il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano
di ambedue
c. Bambini provenienti da famiglie con altri figli minori di anni Punti 2 pe,

16

ciascun
figlio

d. Bambini provenienti da famiglie in cui è presente un anziano
Punti 2
non autosufficiente o un portatore di handicap
e. Occupazione
Punti 5 pe
Bambini con genitori lavoratori dipendenti o autonomi a ciascun
genitore
tempo pieno
Punti 5 pe
f Bambini con genitori lavoratori a tempo parziale
g. Bambini con un solo genitore occupato
h. Bambini con entrambi i genitori disoccupati

ciascun
genitore
Punti 4

Punti 3 pe
ciascun
Kenitore

La graduatoria, così formulata, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Agrig(
Albo Pretorio on line e nelle bacheche di ciascun asilo nido e del Servizio competente per giOi
consecutivi, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 9.
A parità di punteggio sarà accolto alla frequenza del nido il minore anagraficamente più picc1
età, in caso di ulteriore parità, si terrà conto del carico familiare e, successivamente, farà fi
data di presentazione della domanda.
Le graduatorie hanno validità fino ali 'approvazione delle successive. Le famiglie dei bamb
lista d'attesa devono ripresentare, se ancora interessate la domanda per l'anno successivo.
Le domande, complete di dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e quant 'altro neces
in autocertificazione ai fini della graduatoria (tab. da "a" ad "h ''), devono essere correda
seguenti documenti in carta semplice e presentate al Servizio Competente:
a) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in merito a : st
famiglia, nascita del bambino, luogo di residenza;

b) Per i bambini portatori di handicap, certificato rilasciato dalla ASP competente
territorialmente ovvero dichiarazione sul grado di gravità dell 'handicap, certificazione del
Servizio NPI ai sensi della L. n. 104/92;
c) Certificato di buona salute e condizioni fisiche del bambino rilasciato dal medico con

attestazione della eventuale malattia correlata ad alimenti od altra patologia cronica che
comporti particolari livelli di assistenza;
d) Copia dell 'attestazione ISEE del reddito dell 'anno precedente riferito al nucleo familiare di
appartenenza.
Al momento dell 'immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto:
- certificato medico, in cui viene esplicitata l'assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative
ali 'inserimento in comunità;
- fotocopia della scheda di vaccinazione preventiva;
- fotocopia del permesso di soggiorno per gli extracomunitari.
L'Amministrazione procederà ai controlli di legge a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, alla stregua della vigente normativa in misura non inferiore al 10%, salvo diritto
a procedere comunque alla verifica per i casi dubbi.
Avranno, comunque, diritto di priorità i minori già fruitori del servizio.
La commissione approva l'Art. 6 all'unanimità.
Il Presidente si riserva di fissare ulteriori sedute al fine di continuare la redazione del
Regolamento e dichiara chiusi i lavori della seduta odierna alle ore 17.50.

