COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
AREA SOCIO-EDUCATIVA

AVVISO PUBBLICO APERTURA ISCRIZIONI AI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA
a.e. 2020/2021
Vista l’emergenza in corso per la pandemia da COVID-19, non avendo ancora
contezza delle decisioni che verranno adottate dal Governo al fine di garantire la
protezione dei bambini nelle strutture educative, è possibile effettuare le iscrizioni
per i servizi socio educativi per la Prima Infanzia per l’anno educativo 2020/2021
che potrebbero subire delle modifiche alle modalità di svolgimento o non poter
essere garantiti.
La graduatoria istruita sarà utile ai fini della ripresa del servizio, salvo diversa
disposizione normativa che ne impedisca l’avvio.
Si rende noto che dal 12 maggio 2020 al 31 maggio 2020 sono aperte le iscrizioni agli Asilo Nido e alla
sez. Primavera del Comune di Corciano per l'anno educativo 2020/2021 (settembre 2020 – giugno 2021).
ART. 1 - UTENZA E SERVIZI EDUCATIVI
Le unità di offerta socio-educative del Comune di Corciano sono gli asilo nido, pubblici e privati in
convenzione e la Sez. Primavera. L’asilo nido è un servizio educativo che accoglie bambini e bambine da
tre mesi a tre anni di età, residenti e non nel territorio comunale. La Sezione Primavera accoglie bambini
e bambine da 24 mesi a tre anni di età, residenti e non nel territorio comunale. Entrambi funzionano dal
lunedì al venerdì e rimangono aperti, di norma, dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di
giugno, dalle 7.30 alle 14.30 per frequenza part-time e dalle 7.30 alle 17.30 per l’intera giornata. Nel
mese di luglio è prevista l’attivazione del nido d’estate, a richiesta delle famiglie.
ART. 2 - ISCRIZIONE
Possono presentare domanda d'iscrizione i genitori dei/lle bambini/e nati/e tra il 1° gennaio 2018 e il 30
giugno 2020 e i genitori dei/lle bambini/e non ancora nati/e, ma la cui nascita è prevista entro il 30 giugno
2020.
Si può richiedere l'iscrizione esprimendo la/e preferenza/e per uno o più dei seguenti servizi:



“L’ALBERO AZZURRO” San Mariano- via Fiorini per bambini da 12 - 36 mesi (nati entro il
31/12/19) orario 7.30/17.30;
“PANEECIOCCOLATA” Girasole -via Benincasa per bambini da 12 - 36 mesi (nati entro il
31/12/19) orario 7.30/17.30;
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“ARCOBALENO” Girasole- via Giolitti per bambini da 12 - 36 mesi (nati entro il 31/08/19)
orario 7.30/14.30;
“LA MONGOLFIERA” Chiugiana - via Montessori per bambini da 3 - 36 mesi orario
7.30/17.30;
“SEZ. PRIMAVERA” Chiugiana - via Montessori per bambini da 24 - 36 mesi orario 7.30/17.30.

Nidi Privati Convenzionati con il Comune di Corciano:
 “LA TANA DEGLI ORSETTI” Ellera -via Lenin per bambini da 3 - 36 mesi –orario 7.30/14.30;
 “IL MONDO DI TABATA” San Mariano -via Menotti per bambini da 3 - 36 mesi – orario
7.30/14.30;
 “GLI ORSETTI CHIACCHIERONI” Capocavallo - via Campanella per bambini da 3 - 36 mesi
orario 7.30/14.30;
 “GIAMBURRASCA” Ellera - via Fosse Ardeatine, 16 per bambini da 3 - 36 mesi – orario
7.30/14.30.
ART. 3 - PRECEDENZA
Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini portatori di handicap (con certificazione medica) e/o
bambini con grave situazione di disagio socio-psicologico legata al nucleo familiare (con relazione
dell’assistente sociale).
ART. 4 - RESIDENZA
La residenza deve essere posseduta almeno da uno dei genitori o altri soggetti affidatari.
Si intende equiparata alla residenza la documentazione presentata entro il termine delle iscrizioni relativa:
 al contratto di locazione di immobile ad uso residenziale sito nel suddetto territorio, unitamente a
una dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nell’immobile locato entro il 31 dicembre
dell’anno corrente;
 al contratto d’acquisto dell’immobile ad uso residenziale sito nel suddetto territorio, unitamente
una dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nell’immobile acquistato entro il 31
dicembre dell’anno corrente.
ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione va compilata in ogni sua parte indicando la/le preferenza/e, in ordine di
priorità, per il/i nido/i scelti.
La domanda dovrà pervenire entro il termine del 31 maggio 2020 allegando copia di un documento di
riconoscimento valido, esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo:
asilinido@comune.corciano.pg.it
ART. 6 - GRADUATORIE
L’ufficio competente, scaduti i termini di presentazione, provvede a redigere la graduatoria generale
provvisoria, approvata con provvedimento del Responsabile dell’Area Socio-Educativa. Per la
pubblicazione si utilizzeranno le prime 6 cifre del codice fiscale del bambino per il quale si richiede
l’iscrizione, nel rispetto della normativa sulla privacy. Tale codice verrà utilizzato anche per la
graduatoria definitiva. Nei confronti della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare
osservazioni e/o rilievi entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione.
Alle domande pervenute entro i termini previsti dal presenta avviso, e a seguito delle opportune
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verifiche, l’ufficio competente attribuisce i punteggi sulla base dell'apposita tabella (allegato A del
Regolamento). Secondo lo stesso ordine vengono accolte le richieste per le fasce orarie di frequenza
pomeridiana fino al completamento dei posti disponibili. Ai fini dell’assegnazione del posto viene data
priorità prima alla fascia oraria prescelta e poi alla sede (art.7 del Regolamento).
L’ufficio, sulla base della graduatoria generale, delle preferenze espresse dai genitori e dei posti
disponibili in base all’età dei bambini, redige la graduatoria definitiva di inserimento. Le graduatorie
definitive saranno 3:
- graduatoria nidi pubblici
- graduatoria sez. Lattanti nido La Mongolfiera
- graduatoria nidi Privati in convenzione
Coloro che non vengono ammessi rimangono iscritti, nel medesimo ordine, nella graduatoria ed
andranno a costituire una “lista di attesa”, dalla quale si attinge nel caso in cui alcuni posti si rendano
vacanti.
Gli utenti non residenti vengono inseriti in fondo alle graduatorie e possono essere ammessi nei servizi
qualora siano state prima interamente soddisfatte le domande dei residenti (art. 2 comma 2, del
Regolamento). I richiedenti non residenti che attestino al momento dell’iscrizione di lavorare nel
territorio comunale di Corciano avranno diritto ad un punteggio maggiore (art. 6 del Regolamento).
Alle domande con pari punteggio, verrà data la precedenza al bambino più piccolo, costituisce altresì
criterio di vantaggio la presenza di fratelli gemelli (art. 8 del Regolamento).
Le graduatorie vengono pubblicate nelle modalità previste dalle vigenti normative in materia di
privacy, presso l’Area Socio Educativa del Comune di Corciano - Centro Commerciale La Galleria di
Ellera e sul portale istituzionale dell’ente www.comune.corciano.pg.it
ART. 7 - ACCETTAZIONE DEL POSTO
Dalle risultanze della graduatoria i bambini verranno assegnati d’ufficio alle strutture attribuite, salvo
rinuncia scritta da parte del genitore o soggetto affidatario. Gli utenti dovranno presentare entro il 30
giugno l’ultima dichiarazione ISEE in corso di validità ai fini della definizione del contributo di
frequenza a loro carico.
Per quanto riguarda il genitore non convivente, che è stato considerato ai fini dell’attribuzione del
punteggio, lo stesso, in sede di richiesta della certificazione ISEE, da parte del genitore firmatario della
presente domanda, è tenuto alla presentazione della propria situazione reddituale, in quanto la suddetta
certificazione viene calcolata sommando i redditi di ambedue i genitori.
Per quanto concerne la regolarità vaccinale, quest’ultima costituisce requisito di accesso per tutti i
servizi educativi per l’infanzia, ivi incluse le strutture private, come previsto dalla Legge n.119 del
31.7.2017 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.
ART. 8 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Per la frequenza al servizio asilo nido e sez. Primavera è previsto il pagamento di una quota mensile in
base all’attestazione Isee pervenuta. La non presentazione comporta l’attribuzione delle retta massima. La
Sezione Primaverà ha una scontistica del 20% rispetto alla retta di riferimento.
Il pagamento delle rette mensili dovrà essere effettuato secondo le modalità comunicate al momento
dell’inserimento dall’Ufficio Asili Nido.
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RETTE ASILI NIDO
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 20/02/2012

0
2.000,01
3.000,01
4.000,01
5.500,01
7.000,01
9.000,01
12.000,01
14.000,01
16.000,01
18.000,01
20.000,01
24.000,01
31.000,01
41.000,01
Oltre 50.000,01

ISEE
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.500,00
7.000,00
9.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
20.000,00
24.000,00
31.000,00
41.000,00
50.000,00

Orario 17:30
€ 26,00
€ 53,00
€ 95,00
€ 121,00
€ 137,00
€ 168,00
€ 200,00
€ 220,00
€ 231,00
€ 252,00
€ 263,00
€ 278,00
€ 295,00
€ 336,00
€ 388,00
€ 420,00

€ 42,00
€ 84,00
€ 121,00
€ 147,00
€ 173,00
€ 210,00
€ 242,00
€ 263,00
€ 273,00
€ 295,00
€ 305,00
€ 325,00
€ 347,00
€ 388,00
€ 441,00
€ 473,00

ART . 9 - RINUNCE E DIMISSIONI
Coloro che intendono rinunciare ai servizi educativi devono darne comunicazione scritta all’Ufficio Asili
nido del Comune.
L’assenza prolungata causa malattia, debitamente documentata, non comporta la perdita del posto.
Sono previste le dimissioni d’ufficio in caso di:


assenza ingiustificata superiore a 30 giorni per motivi non legati a malattia;



morosità nei pagamenti delle rette mensili di frequenza



ripetuta inosservanza dell’orario di entrata e di uscita.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali e sensibili forniti saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, per le finalità connesse all’avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Corciano. Informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
http://www.comune.corciano.pg.it/media/k2/attachments/INFORMATIVA_E-MAIL.pdf
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applica il Regolamento Comunale dei
Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
del 5/03/2020, consultabile sul sito istituzionale www.comune.corciano.pg.it
Tutta la modulistica opportunamente predisposta è scaricabile dal sito del Comune.
Per qualunque ulteriore informazione o necessità ci si può rivolgere all’Ufficio Asili Nido del Comune
di Corciano tel. 075/5188272
LA RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa Francesca Cruciani
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