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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Servizio Nido d’Infanzia comunale - iscrizioni a./e. 2021/22 - 

Formazione della graduatoria. 
 

 

Le domande di iscrizione al Servizio Nido d’Infanzia comunale “La Stella Marina”, dei bambini da 

tre mesi a tre anni di età, per l’anno educativo 2020/2021, devono essere presentate al protocollo del 

comune entro il 20 giugno 2021.  

 

Il responsabile del servizio, dopo debita istruttoria, provvederà a formulare una graduatoria degli 

ammessi al servizio, che sarà soddisfatta in relazione agli effettivi posti disponibili nella struttura. 

 

In applicazione dei principi generali contenuti nel vigente regolamento comunale per il Servizio 

Nido d’Infanzia, si chiarisce che la struttura può accogliere solo bambini residenti, anche 

nell’ipotesi in cui: 

1- Il punteggio conseguito dai non residenti sia  maggiore rispetto a  quello dei residenti; 

2- La domanda dei non residenti sia pervenuta anticipatamente rispetto a quella dei residenti; 

3- Il non residente produca o faccia pervenire in comune, documenti comprovanti la necessità 

di un intervento sociale su segnalazione di struttura pubblica o convenzionata, non sostenuto 

da interventi pubblici .  

Il bambino non residente potrà essere accolto nella struttura comunale solo nell’eventualità in cui 

risultano posti disponibili e nel contempo non esistono domande di cittadini residenti in lista di 

attesa. 

Per bambino residente si intende il bambino iscritto all’anagrafe del comune di Altidona, non 

risultando sufficiente la sola residenza di un genitore o di un parente. 

Ogni diversa applicazione dei criteri sopra esposti, dovrà essere espressamente autorizzata 

dall’organo esecutivo comunale. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si rimanda al vigente regolamento 

comunale disciplinante il servizio, consultabile nel sito internet www.altidona.net, sezione 

amministrazione trasparente. 

Si avverte che la riapertura del servizio nido sarà condizionata dalle disposizioni 

governative in materia di sanità pubblica, che potrebbero anche sancire la non 

riapertura o lo slittamento della stessa. Inoltre, si informa che, per rispettare le 

prescrizioni di sicurezza, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi potrà 

subire una rimodulazione con possibile riduzione dei posti disponibili. 

Per informazioni l’Ufficio Servizi Sociali è contattabile all’e-mail servizi.sociali@altidona.net.    

I modelli di domanda sono disponibili nel suddetto sito “Albo Pretorio on line” o presso gli Uffici 

Comunali. 

 

Altidona, lì 3 giugno 2021   

           Il Responsabile Area Amministrativa  

f.to - dott.ssa Ilenia Murri – 

 

http://www.altidona.net/
http://www.altidona.net/


 

 

 

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO:  

 

  

Fascia  Indicatore ISEE Retta Mensile residente  Retta Mensile 

non residente 

1 fino ad Euro 12.000,00 € 270,00 € 290,00 

2 fino ad Euro 15.000,00 € 282,50 € 302,50 

3 fino ad Euro 18.000,00 € 295,00 € 315,00 

4 fino ad Euro 21.000,00 € 320,00 € 340,00 

5 oltre ad Euro 21.000,00 o in 

assenza di ISEE  

€ 345,00 € 365,00 

 

 


