
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE 

AVVISO 
 

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 
 

Sono aperte le iscrizioni per frequentare l’Asilo Nido Comunale anno scolastico 2022-2023. 

 

Potranno fruire del servizio i primi  20  bambini/e  in ordine di graduatoria  appartenenti a nuclei familiari con almeno 

un genitore residente anagraficamente  nel Comune di San Giovanni in Fiore. 

Potranno presentare domanda anche i genitori dei bambini/e non residenti nel Comune di San Giovanni in Fiore, ma tali 

richieste verranno poste in coda alla  graduatoria ufficiale e accolte solo una volta esaurite le domande presentate dai 

residenti che avranno presentato richiesta nei tempi previsti e realizzato i punteggi più alti in base ai seguenti criteri: 

PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE  

I posti verranno assegnati prioritariamente ai minori residenti con l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati. 

I minori non residenti potranno essere inseriti solo in caso di assenza, al momento di assegnazione del posto, di 

domande di ammissione di minori residenti. 

1   PARTICOLARECONDZIONE PERSONALE  DEL MIONORE punti 

1.1 Bambino disabile, con disabilità accertata dagli organismi competenti, che rende 

opportuno l'inserimento all'asilo nido 21 

2  PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIO-EDUCATIVA DEL NUCLEO   

        FAMILIARE 

 

2.1 Bambino inserito in nucleo, familiare a rischio per carenze gravi sul piano relazionale ed 
Affettivo  o per  particolari problemi di  ordine  sanitario, psicologico  o  sociale, segnalato dagli organismi 
competenti 

18 

2.2 Bambino inserito in nucleo familiare in estrema  difficoltà  nell’esercizio della sua funzione 
assistenziale ed educativa ) perché uno  od  entrambi  i genitori  (o l’unico genitore in caso di presenza di un solo 
genitore) sono affetti da  gravi malattie a sono disabili e:  

• necessitano di assistenza continua, certificata dagli organismi competenti 

• hanno una percentuale di invalidità superiore al 66%,certificata dagli organismi 

competenti 

 

 

15 

 

4 
 

2.3 Bambino inserito in nucleo familiare con un solo genitore: 

• vedovo a unico genitore ad aver riconosciuto il bambino 

• separato legalmente o divorziato  

 
 12 

10 

3' PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE  

3.1 Età dei figli  (escluso quello per il quale si richiede l'iscrizione) al 31/12 dell'anno di 

presentazione della domanda 

• minore di 6 anni 

• da 6 a 13 anni 

 

2 

1 

3.2 Bambini gemelli da inserire all’asiIo nido 5 

3.3 Punteggio attribuito ad ogni  genitore in base al proprio orario di lavoro: 

• da 6 a 20 ore settimanali 

• da 21 a 30 ore settimanali  

• oltre 30 ore settimanali 

 

1 

3 

4 

3.4 Familiari conviventi (diversi dai genitori e dal bambino da inserire) disabili  o gravemente ammalati che 
necessitano di continua  assistenza, certificata dagli organismi competenti 

    

        6 

NORME INTEGRATIVE 

A parità di punteggio l’ordine di priorità è determinato dalla data di protocollo della domanda. 

Nel corso dell'anno educativo: 
-  potranno essere inseriti bambini soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria anche al di fuori 

della graduatoria di ammissione su richiesta dei servizi sociali. 
-  

 
 
 
 



 
NON RESIDENTI 

In caso di assenza, al momento dell'assegnazione del posto, di domande di ammissione di minori residenti, 
si procederà alla redazione della graduatoria dei non residenti che verrà formulata applicando, oltre ai punteggi 
sopraindicati, il seguente punteggio aggiuntivo: 

Nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori svolgono la propria attività lavorativa in San Giovanni in 
Fiore (punteggio da assegnare a ciascun genitore)            Punti 10 

 

Si precisa che, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio o attivarlo in ritardo 

condizionato al Finanziamento Ministeriale PAC Infanzia 

 

I bambini/e fruitori del servizio dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge 

119 del 31/07/2017.  

La retta mensile deve essere versata in un’unica soluzione entro i primi cinque giorni di ogni mese, le tariffe sono 

determinate in base alle fasce di reddito nel modo seguente: 

 

FASCIA                VALORE  ISEE                          COSTO RETTA MENSILE           COSTO RETTA MENSILE 

                                                                                          ORARIO NORMALE                        ORARIO  LUNGO 

   

    A                 da €          0,00  a       €   3.000,00                            €    96,00                                               € 110,00 

    B           da €   3.001,00 a   €    6.000,00                      €  108,00                                   € 130,00   

    C           da €   6.001,00 a   €    9.000,00                      €  120,00                                   € 150,00 

    D           da €   9.001,00 a   €  12.000,00                      €  132,00                                   € 170,00 

    E          oltre                     €  12.000,00                      €  144,00                                                € 200,00 

 

Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico a seguito di specifiche deliberazioni della Giunta 

Municipale.  

 

I modelli di domanda possono essere ritirati presso  l’ufficio preposto del Comune, o scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune (http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/) e presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso (01/06/2022 ore 12). 

 

San Giovanni in Fiore, lì   

                                       Il Responsabile del  Servizio 

                                                                                                                                             (Avv. Filomena Bafaro) 

http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/

