AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

AZIENDA SPECIALE “ TERRACINA”
BANDO DI ISCRIZIONE PER GLI ASILI NIDO
ANNO EDUCATIVO 2018-2019
Il Direttore informa
LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO SONO APERTE DAL 26 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2018.
L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo pubblico, rivolto ai bambini in età compresa tra i tre
mesi e i tre anni.
Gli Asili Nido sono:
 Asilo Nido “ Fantaghirò”, Via Giorgione n.2.
All’interno di questa struttura sono previste n 3 sezioni, la ricettività massima è di 48
bambini.
L’orario di funzionamento va dalle ore 7,30 alle ore 14,30.
 Asilo Nido “ G. M. Isabella”, Via G. Leopardi n.73.
La struttura comprende n 3 sezioni, la ricettività massima è di 60 bambini, con una
possibilità di sonno per n 20 bambini.
L’orario di funzionamento va dalle ore 7,30 alle ore 16,30, per il full-time e dalle ore 7,30
alle ore 13,30 per il part-time.
 Asilo Nido “ Millecolori”, Via C. Battisti n.12.
La struttura comprende n 3 sezioni, la ricettività massima è di 60 bambini, con una
possibilità di sonno per n 20 bambini.
L’orario di funzionamento va dalle ore 7,30 alle ore 16,30, per il full-time e dalle ore 7,30
alle ore 13,30 per il part-time.
I Nidi sono aperti dal Lunedì al Venerdì, a decorrere dal 05 Settembre 2018.
L’Azienda si riserva di valutare, sulla base delle richieste delle famiglie e della disponibilità di
bilancio, la possibilità di estendere le fasce orarie di funzionamento.

AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

Il
calendario,
pubblicato
sul
sito
dell'Azienda
Speciale,
all'indirizzo
www.aziendaspecialeterracina.it prevede, nel corso dell’anno educativo, l'interruzione delle
attività in occasione delle festività.
Possono presentare domanda i residenti del Comune di Terracina, e i non residenti purché
svolgano attività lavorativa presso il Comune di Terracina.
I non residenti, invece, potranno essere ammessi solamente dopo aver esaurito la graduatoria dei
residenti. In entrambi i casi sarà attribuito il costo massimo della retta mensile, come previsto con
atto di G.C.n 66 del 1.3.2005.
I genitori interessati devono presentare nel periodo indicato, apposita domanda di iscrizione , ai
sensi del D.P.R. 445/00, utilizzando il modello predisposto, disponibile sia sul sito dell’Azienda
Speciale, all’indirizzo www.aziendaspecialeterracina.it, sia presso la sede dell’Azienda Speciale,
Via G. Leopardi 73- nei giorni di:
-

Lunedì e Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,30

-

Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30

Possono essere iscritti, per l’anno educativo 2018-2019, le bambine e i bambini nati dal 1°
Gennaio 2016, nel rispetto del Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri in data 19.05.2017
in merito alla obbligatorietà dei vaccini per l’anno scolastico 2018/2019.
Alla domanda dovrà essere allegata, esente bollo a norma della legge 370 del 1988, la ricevuta di
versamento all'Azienda Speciale “ Terracina”, comprovante il versamento del contributo fisso di
iscrizione di Euro 20,00 , non restituibile - indicando la causale: Diritti di segreteria per l
iscrizione all’asilo nido ( indicare l’asilo scelto) per l’anno educativo 2018 -2019. Il versamento
potrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso l’ufficio ragioneria dell’Azienda Speciale
“Terracina” nei giorni di apertura al pubblico.
Nella domanda dovrà essere indicata la scelta dell'asilo e del tempo di frequenza (Part-time o Fulltime) tenendo presente che l'opzione del tempo full-time non potrà essere convertita, nel corso
dell'anno educativo, in tempo part-time.
Dopo la scadenza del 31 LUGLIO le domande di iscrizione continueranno ad essere accolte ed
inserite in una seconda graduatoria ( graduatoria integrativa) alla quale si attingerà solo dopo
l’esaurimento della prima.
I genitori possono visitare gli Asili Nido prenotandosi telefonicamente al n. tel. 0773 707404 .
Le visite saranno organizzate per gruppi di genitori.
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Criteri per l’accesso e norme:
Hanno precedenza
 i bambini che hanno frequentato gli asili nido nell’anno precedente.
 i bambini con handicap certificato ai sensi della L.104/92;
 i bambini con un solo genitore
 i bambini nel cui nucleo familiare vi è la presenza di un disabile
 i bambini per i quali si richiede il tempo di frequenza full-time.
Alle domande sarà dato un punteggio sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della
G.C.n.66 del 01.03.2005, disponibili sul sito dell’Azienda Speciale.
Qualora i posti non siano sufficienti per accogliere tutte le domande, sarà formata una lista di
attesa a cui si attingerà, ogni volta che si libererà un posto, fino ad esaurimento.
Solo dopo aver esaurito la lista di attesa si attingerà dalla graduatoria integrativa.
E’ comunque previsto il diritto di precedenza per i bambini già iscritti nell’anno precedente, che
hanno frequentato fino al termine dell’anno educativo, in regola con i pagamenti, e che presentino
regolare domanda di riconferma dell’iscrizione.
Le domande saranno valutate da una Commissione Tecnica appositamente nominata che
assegnerà i punteggi e stilerà la graduatoria definitiva.
La graduatoria sarà pubblicata entro il mese di Agosto all’albo pretorio dell’Azienda Speciale e
presso gli asili nido.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
i genitori dovranno comunicare all’Ufficio dell’Azienda Speciale, l’eventuale rinuncia al posto
assegnato. La comunicazione dovrà pervenire in forma scritta, anche tramite fax al n. 0773 707408
o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@aziendaspecialeterracina.it –
ufficiopersonale@aziendaspecialeterracina.it. La rinuncia al posto entro i quindici giorni
successivi, comporta la sola cancellazione dalla graduatoria. Se la rinuncia è comunicata in
ritardo, si chiederà il pagamento del 50% della retta mensile.
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I genitori devono confermare l’interesse a mantenere il posto. I genitori dei bambini in lista di
attesa verranno contattati qualora si dovesse rendere disponibile un posto in uno degli asili nido
indicati nella domanda. I posti liberi verranno assegnati fino ad esaurimento della lista.
Successivamente saranno contattati i genitori dei bambini inseriti nella graduatoria integrativa.

I bambini ammessi dovranno versare la quota contributiva mensile, secondo le fasce di reddito
previste dall’Atto di Giunta Comunale n.282 del 05.06.2009, disponibili sul sito dell’Azienda
Speciale. La rinuncia presentata in corso d’anno educativo determinerà la sospensione del
pagamento della retta solo dopo un mese dalla presentazione della specifica richiesta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Azienda Speciale- tel. 0773/707404-0773/707405
e-mail: info@aziendaspecialeterracina.it – ufficiopersonale@aziendaspecialeterracina.it

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA CARLA AMICI

