Bando per l’ammissione nei posti convenzionati ai servizi educativi inseriti nel
sistema pubblico dell’offerta A.E. 2017/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che
- Il Comune di Casole d’Elsa non possiede nidi di infanzia gestiti direttamente.
- Sul proprio territorio esistono n. 2 strutture private accreditate e convenzionate, una sita
in Casole d’Elsa Via del Pacchierotto e l’altra presso la frazione di Pievescola in Via
della Suvera.
- che l’Amministrazione Comunale ha programmato di sostenere il sistema pubblico
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, vista la mancanza di servizi di
propria titolarità, mediante il supporto finanziario alle attività di servizi privati
accreditati la cui offerta specifica rientri nei piani di sviluppo dei servizi educativi per la
prima infanzia;
Per l’anno educativo 2017-2018, sono riservati per inserimenti nei servizi educativi privati prima
infanzia del Comune di Casole d’Elsa, complessivamente N. 18 posti così suddivisi :
N. posti suddivisi per fasce orarie

Totale

8,00 - 14,00 con
flessibilità in
uscita 13,00 14,00

8,00 - 17,00 con
flessibilità in
uscita 16,00 17,00

Nido d’infanzia “Pasticci &
Marachelle” Casole d’Elsa - Via
del Pacchierotto

7

4

11

Nido d’infanzia “Piccoli Elfi”,
Pievescola Via La Suvera

5

2

7

Plesso

Per tali posti il Comune contribuisce alla copertura del costo del servizio a carico dei genitori nella
seguente misura:
Fasce di orario

Costo totale (Iva
compresa)

Contributo Comune

Quota famiglia (Iva
compresa)

8,00 - 14,00 con flessibilità in uscita
13,00 - 14,00

399,00

90,00

309,00

577,50

170,00

407,50

8,00 - 17,00 con flessibilità in uscita
16,00 - 17,00

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 – Fax 0577/949740
e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it

Si specifica che la quota non comprende il costo del pasto.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione

-

Avere dei figli nati dal giorno 1 gennaio 2015 al giorno 31 maggio 2017 compresi nel
nucleo familiare;

-

Avere un reddito ISEE, inferiore o uguale ad € 40.000,00. I valori ISE/ISEE da assumere a
riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall’attestazione ISE/ISEE valida
alla data di presentazione della domanda e rilasciata ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013
n.159; ai sensi dell’art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda,
l’interessato non fosse in possesso dell’attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver
sottoscritto e presentato all’INPS, alla data delle domanda stessa, la DSU compilata ai sensi
del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del
contributo saranno quelli risultanti dall’attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da
parte dell’INPS.

-

Il richiedente deve essere residente nel Comune di Casole d’Elsa oppure uno dei due
genitori deve lavorare nel territorio comunale di Casole d’Elsa.

-

E’ priorità assoluta la residenza del richiedente nel Comune di Casole d’Elsa.

Il requisito della condizione lavorativa subentra all’esaurirsi delle richieste dei residenti.
Art. 2 Formazione graduatoria
Sulla base delle domande pervenute, verrà stilata una graduatoria di merito che tenga conto dei
seguenti fattori:
- ammissione con priorità assoluta
bambini già frequentanti dall'anno precedente e ancora in età utile

( )

- ammissione con precedenza
condizione di orfano

( )

disabilità del bambino o grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare

( )

caso segnalato dai servizi sociali adeguatamente motivato

( )

PUNTEGGI RIPORTATI
- composizione del nucleo familiare
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nucleo monoparentale

( )

16 punti

figli da 0 a 2 anni (escludendo quello per cui si fa domanda)

( )

3 punti

figli da 0 a 2 anni affidati ad altro nucleo familiare

( )

1,5 punti

figli da 3 a 5 anni (escludendo quello per cui si fa domanda)

( )

2 punti

figli da 3 a 5 anni affidati ad altro nucleo familiare

( )

1 punto

figli da 6 a 15 anni

( )

1 punto

figli da 6 a 15 anni affidati ad altro nucleo familiare

( )

0,5 punto

bambino in affido temporaneo

( )

+ 3 punti

bambino in affidamento o adozione

( )

+ 2 punti

gemelli (domande indivisibili)

( )

+ 1 punto

familiare convivente di 1°grado disabile o non autosufficiente

( )

5 punti

altro familiare convivente non autosufficiente

( )

4 punti

- condizione o occupazione dei genitori

madre

padre

disoccupato (iscritto da almeno 6 mesi e fino ad un max di 5 anni)

( )

( )

10 punti

condizione di mobilità (da meno di 6 mesi) o licenziamento

( )

( )

9 punti

studente non lavoratore in corso regolare di studio o fuori corso di 2 anni

( )

( )

10 punti

casalinghe e pensionati

( )

( )

5 punti

lavoratori subordinati o para-subordinati (contratto inf. a 12 mesi)

( )

( )

8 punti

lavoratore subordinati o para-subordinati (indeterm o pari o super. 12 mesi)

( )

( )

7 punti

lavoratore autonomo con prestazioni occasionali

( )

( )

7 punti

lavoratore autonomo professionista o artigiano o commerciante

( )

( )

6 punti

0-17 ore alla settimana

( )

( )

1 punto

18-24 ore alla settimana

( )

( )

2 punti

( )

( )

3 punti

( )

( )

4 punti

( )

( )

1 punto

- senza integrazione con il punteggio relativo all'orario di lavoro

- con integrazione con il punteggio relativo all'orario di lavoro

orario di lavoro

25-34 ore alla settimana
35 ore e oltre alla settimana
pendolarità
unica sede operativa di lavoro ad oltre 25 kilometri
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assenza per almeno 6 mesi all’anno (comprensiva del punteggio precedente)

( )

- presenza in precedente lista di attesa

( )

2 punti

( )

3 punti

In caso di parità di punteggio sarà favorito il nucleo con l’ISEE più basso.
Le famiglie utilmente collocate nella graduatoria definitiva verranno invitate ad effettuare
l’accettazione del posto assegnato nel termine massimo di giorno 5 dal ricevimento della
comunicazione da parte del Comune.
La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l’annullamento della domanda di
ammissione ai servizi.
Al termine della presentazione delle domande di iscrizione verrà stilata la graduatoria provvisoria di
merito che resterà affissa all’albo per n. 7 giorni consecutivi, periodo entro il quale potranno essere
proposti ricorsi. Decorsi 7 giorni senza osservazioni la graduatoria diverrà definitiva.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 08 Settembre 2017 e successivamente dal giorno
01/01/2018 alle ore 13.00 del giorno 15/01/2018 con una delle seguenti modalità:
 Direttamente presso l’ufficio URP sito in Piazza P. Luchetti, 1 a Casole d’Elsa con
orario dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 – 13.00
 Tramite pec all’indirizzo comune.casole@pcert.postecert.it;
 Tramite raccomandata A.R. inviata all’ufficio istruzione presso Comune di Casole
d’Elsa Piazza P. Luchetti, 1 – 53031 Casole d’Elsa (SI) (non farà fede il timbro
postale)
 Tramite fax al n. 0577/949740
Art. 4 – Termini di apertura del bando
Il presente bando resterà aperto dal giorno 09/08/2017 al giorno 08/09/2017 per le iscrizioni dei
bambini frequentanti da settembre 2017 e dal 01/01/2018 al 15/01/2018 per i bambini frequentanti
da febbraio o per i posti che si siano resi disponibili. Come previsto dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 103 del 02.08.2017, sarà possibile:
-

Consentire, oltre i termini di scadenza del bando, la presentazione di domande legate ai
posti eventualmente disponibili, ed in assenza di lista di attesa.
Consentire, al verificarsi della necessità, l’interscambio dei posti all’interno delle due
strutture, una volta esaurite le richieste.
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Art. 5 - Quota di iscrizione e costo del servizio
I genitori dei bambini accolti nei posti riservati sono tenuti al pagamento della quota mensile di
iscrizione al netto del contributo che verrà erogato direttamente dal Comune al titolare del servizio
educativo.
Tale copertura della quota è pagata direttamente al titolare gestore del servizio educativo per il
numero di posti effettivamente utilizzati, dietro presentazione di relativa fatturazione. La parte
rimanente della quota è pagata dai genitori direttamente al titolare gestore del servizio educativo.
Art. 6 – Rinuncia
L’eventuale rinuncia al posto in convenzione assegnato durante l’anno educativo dovrà essere
comunicata in forma scritta tempestivamente all’ufficio Istruzione oltre che alla struttura dove il
bambino frequenta e comunque la sospensione della compartecipazione decorrerà dal mese
successivo alla data della comunicazione.
In caso di rinuncia al posto in convenzione l’ufficio istruzione provvederà ad assegnare il posto
scorrendo la graduatoria garantendo una copertura massima della retta pari a quella del
rinunciatario.
Art.7 - Risorse
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione per l’A.E. 2017 – 2018, per la
finalità di cui al presente Bando, la somma complessiva di € 23.435,00;
Art. 8 –Altri contributi
In linea di principio è possibile accedere altri contributi eventualmente erogata da altri Enti fino alla
concorrenza massima dell’importo pagato.
Casole d’Elsa, 09 Agosto 2017
Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Parri
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