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AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI 

 MICRO-NIDO COMUNALE 

Visto il D.P.R.S. 16 maggio 2013 “Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di 

prima infanzia”; 

Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento del Micro-Nido, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 34 del 01/08/2016; 

SI RENDE NOTO 

Che sono aperte le iscrizioni servizio micro nido comunale denominato “Piccoli Passi” per l’anno 

educativo 2022/2023. 

Il micro nido comunale potrà accogliere n. 15 bambini, fino all’età di 3 anni. 

L’avvio delle attività nelle strutture sopra indicate è previsto a far data dal 19 settembre 2022 e fino 

al 30/07/2023. La struttura assicurerà le attività dal lunedì al venerdì. 

Art. 1 

Requisiti di accesso 

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori del bambino residenti nel Comune di 

Torregrotta o esercitanti la propria attività lavorativa nel territorio comunale (almeno un genitore). 

Art. 2 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione devono essere redatte su apposita modulistica visionabile sul sito del 

Comune di Torregrotta, in formato editabile, corredate da autocertificazioni comprovanti stati, fatti 

e condizioni e di ogni altro documento utile ad attestare il possesso dei titoli preferenziali. Le stesse 

dovranno essere presentate al Comune nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando 

ed entro e non oltre il 27 agosto 2022 e sottoscritte da un genitore o da chi esercita la patria 

potestà sul minore. 

Le istanze possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o inoltrate alla 

casella di posta elettronica:  

• protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it  

• servizisociali@comune.torregrotta.me.it  

Le istanze che dovessero essere presentate successivamente al termine ultimo di scadenza, in caso 

di mancata copertura dei posti disponibili o di defezioni che dovessero verificarsi nel corso 

dell’Anno Pedagogico, saranno valutate in ordine cronologico e secondo i criteri previsti dal 

presente bando.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) copia attestazione ISEE in corso di validità relativa alla situazione reddituale dell’intero 

nucleo familiare, ove non disponibile la stessa dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 

30.11.2022; 
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b) copia del certificato o del libretto di vaccinazione; 

c) autocertificazione attività lavorativa dei genitori; 

d) autocertificazione stato di famiglia; 

e) copia documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori; 

f) eventuale certificazione di specialista allergologo in caso di patologie e/o allergie alimentari. 

Art. 3 

Graduatoria  

La graduatoria sarà stilata tenendo conto di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento Comunale, 

allegato al presente avviso. 

La graduatoria terrà conto: 

1. Indicatori di disagio;  

2. Condizioni del nucleo familiare: lavoro o studio della madre e del padre. 

Coloro che non verranno ammessi per l’avvenuta copertura del numero dei posti disponibili 

entreranno a far parte delle liste di attesa. 

Art. 4 

Compartecipazione al costo dei servizi 

L’asilo nido/micronido è un servizio a domanda individuale gestito in conformità a quanto stabilito 

dalla vigente normativa in materia di servizi a domanda individuale e secondo quanto previsto dal 

Regolamento Comunale per il funzionamento del Micro-Nido, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 34 del 01/08/2016. 

Contribuzione: La retta di frequenza di cui all’art. 8 del suddetto regolamento, è stata determinata 

con deliberazione di G.M. n. 152 del 10/12/2020. 

La quota di compartecipazione mensile di frequenza all’Asilo Nido Comunale, è così costituita: 

a) quota fissa mensile pari ad € 30,00 per i frequentanti dalle ore 08,00 alle ore 14.00 (orario 

antimeridiano) e € 40,00 per i frequentanti dalle ore 08,00 alle ore 16,00 (orario prolungato); 

b) quota mensile graduata in fasce di reddito ISEE diversificate con intervalli a migliaia di 

euro così articolate: 

Fascia ISEE Importo contribuzione 

da € 0 a € 6.800,00 € 30,00 

da € 6.800,00 a € 10.200,00 € 40,00 

da € 10.201,00 a € 13.600,00 € 50,00 

da € 13.601,00 a € 17.000,00 € 60,00 

da € 17.001,00 a € 20.340,00 € 70,00 

da € 20.341,00 in su € 80,00 

 

La mancata produzione della dichiarazione ISEE comporta l’assegnazione della tariffa 

corrispondente alla fascia contributiva più elevata.  

 



Art. 5 

Controlli 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, il Comune di Torregrotta effettuerà i controlli 

sulle domande ammesse al contributo, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. L’erogazione del beneficio ai 

soggetti rientranti nel campione è subordinata alla conclusione dei controlli. 

Nell’espletamento dei controlli, il Comune Torregrotta può richiedere idonea documentazione che 

dimostri la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita tale documentazione, il 

richiedente perde il diritto al beneficio. 

L’Ente potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla 

situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. 

Art. 6 

Privacy 

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del presente intervento. 

Art. 8 

Informazioni e pubblicità 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio dei Servizi Sociali 

presso il Polo Servizi sito in via G. Verga n. 8 nonché ai seguenti recapiti: 

- tel. 090 9981018 

- e-mail: servizisociali@comune.torregrotta.me.it  

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del 

Comune di Torregrotta www.comune.torregrotta.me.it  

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso pubblico, si rimanda al “Regolamento 

per il funzionamento Micro – nido Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale, 02 agosto 2022  

        

         Il Responsabile dell’Area I 

f.to  Dott. Giuseppe Catanese  
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