COMUNE DI AREZZO
Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche Giovanili, Sport
Ufficio Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela minori
BANDO DI ISCRIZIONE
per l'Anno Scolastico 2018/2019
PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E PER I POSTI RISERVATI AL COMUNE
NEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI
Prot. gen.le n. 64520/H1/02/18

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE
IL DIRETTORE
visto
- il disposto del Regolamento del Sistema Integrato dei Servizi
Educativi 0-6 anni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 241 del 19/12/2007;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 15/05/2013,
relativa all’approvazione della nuova organizzazione dei Servizi
per l’infanzia del Comune di Arezzo;
- la deliberazione di G.C. n. 10 del 24/01/2017, avente ad
Oggetto “Approvazione della nuova tabella dei criteri di
ammissione ai
Servizi comunali per l’infanzia e
organizzazione del servizio a decorrere dall’a.s. 2017/18.
Determinazioni”;
- la deliberazione di C.C. n.62 del 27/04/2017 avente per
oggetto “Modalità di gestione dei Servizi per l’infanzia aa.ss.
2017/2020”;
- il provvedimento n. 2298 del 31/08/2016 relativo
all’approvazione del procedimento di ammissione agli asili nido
comunali e privati, autorizzati ed accreditati;
- la deliberazione di C.C.. n. 27 del 27/04/2018 avente ad
oggetto”Organizzazione dei Servizi per l’infanzia a decorrere
dall’anno scolastico2018/19;
- il provvedimento n. 981 dell’11/04/2018 relativo
all’approvazione del prospetto dei posti disponibile negli asili
nido comunali a gestione diretta e indiretta.
- la deliberazione di G.C n° 243 del 10/05/2018, avente per
oggetto: “Definizione di rapporti convenzionali onerosi con nidi
di infanzia privati accreditati a.s 2018/2019”
- il provvedimento n° 1275 del 10/05/2018, relativo
all’approvazione del presente bando,
rende noto che
sono aperte le iscrizioni per l'anno educativo 2018/2019 per i
bambini residenti nel Comune di Arezzo, in regola con le
vaccinazioni sanitarie, nati dal 1° Gennaio 2016 al 9 Giugno
2018 compresi:
- agli asili nido comunali:
Cesti, Cucciolo, Indicatore, Masaccio, M.Rossi, Orciolaia,
Peter Pan, Villa Sitorni, Aziendale , Bagnoro , il Matto e il
Bastione;
La tipologia oraria di tempo prolungato (16,00-17,30) nei
Servizi sopra riportati (escluso Cucciolo, Masaccio e Bastione)
sarà attivata in presenza di :
- almeno 6 richieste per la fascia 03/12 mesi
- almeno 7 richieste per la fascia 12/24 mesi
- almeno 10 richieste per la fascia 24/36 mesi
- agli asili nido privati accreditati e convenzionati:
Aliotti, Bianca Maria Bianchini, Maria Consolatrice,
S.Antonio , S.Biagio, Melograno e Tati e Tate
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere presentata on line
accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it .
nel periodo dall’ 11 maggio all’11 giugno 2018.
Arezzo, 11 maggio 2018

La graduatoria provvisoria, suddivisa in 3 sottograduatorie
(PICCOLI, MEDIO PICCOLI e MEDIO GRANDI), verrà
redatta secondo quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 10 del
24/01/2017 e sarà pubblicata all’albo dello Sportello Unico,
presso l’Ufficio Servizi Educativi di piazza San Domenico, 4 e
sul sito Internet www.comune.arezzo.it il 3 luglio 2018.
Eventuali istanze di riesame da parte degli interessati,
purchè attinenti a situazioni esistenti alla data del bando e già
dichiarate nella domanda stessa, potranno essere presentate, a
mano o a mezzo posta, dal 4 al 9 luglio 2018, allo Sportello
Unico del Comune di Arezzo, in p.zza Fanfani,1. Ogni eventuale
disguido postale resta a carico del soggetto richiedente.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dello
Sportello Unico, presso l’Ufficio Servizi Educativi di piazza San
Domenico,4 e sul sito internet www.comune.arezzo.it il 20
luglio 2018.
L'accettazione del posto dovrà essere effettuata dal 23 luglio al
3 agosto 2018, on line, accedendo al sito internet
www.comune.arezzo.it, o presso l’Ufficio Servizi Educativi,
Piazza San Domenico 4, – 1° piano, nel seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
La mancata accettazione del posto, entro i termini previsti,
comporta la perdita del diritto al posto e l’eliminazione
definitiva dalla graduatoria .
Per quanto attiene le VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,
essendo queste un requisito di accesso ai Servizi per l’infanzia,
le domande dei bambini non in regola con le vaccinazioni non
saranno accolte.
TASSA DI ISCRIZIONE E RETTE DI FREQUENZA
Gli utenti ammessi agli Asili nido comunali sono tenuti al
pagamento di una tassa di iscrizione e di una retta di frequenza.
Rette agevolate potranno essere previste presentando richiesta
scritta on line, contestualmente alla domanda di ammissione, o,
successivamente, dopo l’accettazione del posto. Nella richiesta
dovrà essere autocertificato il valore ISEE (INDICATORE
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) calcolato ai
sensi del DPCM n.159/2013.
Allegati al presente bando
A - posti disponibili per fasce di età
B - rette di frequenza per tipologia oraria dei Servizi
La Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Mara Pepi
Per eventuali informazioni rivolgersi allo Sportello Unico
tel.0575/377777
Sito internet:www.comune.arezzo.it
La Dirigente
Direzione Servizi Cittadino, Famiglia, Persona
Servizio Sociale, Politiche Educative, Formative e Sport
Dott.ssa Silvana Chianucci

