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                                Comune di Civitella Paganico (GR) 

 
BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE 

“LO SCARABOCCHIO” DI PAGANICO PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 
La Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi al Cittadino 

 

Vista la deliberazione G.M. n. 46 del 18.05.2020 

 

INFORMA 

 

 Che dalla data di pubblicazione del presente bando alle ore 12,00 del giorno 19 Giugno 2020 sono 

aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione dei/delle bambini/bambine al Nido di 

Infanzia comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico per l’anno educativo 2020/2021. 
 

  Si comunica che a seguito concessione di contributo a valere sul Fondo nazionale per il Sistema Integrato 

di Educazione e Istruzione, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.  88 del 03.02.2020 l’apertura del 

Nido d’Infanzia comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico è anticipata al 1 settembre 2020 con le seguenti 

modalità: 

- Martedì 01.09.2020 e Mercoledì 02.09.2020 orario 8,00-12,00 (senza servizio mensa e con attività di 

re-ambientamento bambini e bambine già iscritti)  

-   da Giovedì 03.09.2020 orario 8,00-17,00 (con servizio mensa e riposo pomeridiano) 

- il servizio è offerto  fino al giorno 31 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, allineandosi al calendario 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Civitella Paganico per quanto riguarda la sospensione delle attività 

per le vacanze natalizie, pasquali e le altre giornate riconosciute come festive.  

 

 Possono accedere al nido d’infanzia i bambini che alla data del 1° Settembre 2020 abbiano compiuto i tre 

mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo 2020/2021; al 

bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario 

annuale di funzionamento del servizio.  

 

I genitori potranno presentare domanda di iscrizione dalla data di nascita del bambino. In tal caso tuttavia 

i bambini verranno ammessi alla graduatoria al posto ad essi spettante con le indicazioni di non ammissibile per 

età. 

L’accesso alla struttura avverrà secondo l’ordine di graduatoria e solo dopo il compimento del 3° mese di 

età. 

Nessun diritto di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento del 3°  mese non risulti 

disponibile il posto. 

 

La graduatoria di accesso verrà redatta garantendo la priorità per l’accesso per i bambini residenti nel 

Comune di Civitella Paganico. 
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Il nido d’infanzia prevede la sezione di età omogenea come unità organizzativa di base; pertanto le 

iscrizioni sono organizzate secondo le seguenti fasce di età: 

• Piccoli (3 – 12 mesi); 

• Medi (12 – 24 mesi); 

• Grandi (24 – 36 mesi). 

 

 

              Non saranno ammessi al servizio gli utenti non in regola con il pagamento del servizio usufruito 

nell’anno educativo precedente, fino al mese di febbraio 2020,  fatto salvo che abbiano chiesto e ottenuto la 

rateizzazione e dimostrino di aver provveduto al pagamento della 1^ rata. 

 

L’Ammissione dei minori residenti in altri Comuni è possibile solo nel caso di attività lavorativa 

(dipendente o autonoma) di uno od entrambi i genitori, nel territorio del Comune di Civitella Paganico e dopo 

l’ammissione di tutti i minori residenti che ne hanno fatto richiesta.  

 E’ possibile l'ammissione al nido d'infanzia di Paganico "Lo Scarabocchio" dei minori in età compresa tra 

i 3 e i 36 mesi non residenti in questo Comune e non aventi attività lavorativa nel territorio del Comune di 

Civitella Paganico, che formeranno una graduatoria separata. 

Le richieste dei "non residenti" potranno essere accolte solo dopo avere soddisfatte tutte le richieste dei residenti. 

Per i minori non residenti saranno applicate le tariffe di compartecipazione relative alla fascia correlata alla quota 

massima di pagamento. 

 

La graduatoria verrà redatta attribuendo alle priorità sotto indicate i seguenti punteggi: 

o bambini certificati diversamente abili (punti 6) 

o bambini inseriti in un nucleo familiare che si trovi in condizioni di disagio sociale attestato dai 

servizi sociali territoriali (punti 5) 

o nucleo familiare mono- genitoriale (punti 4) 

o bambini con genitori con rapporto di lavoro entrambi a tempo pieno (punti 3) 

o bambini con genitori con rapporto di lavoro uno a tempo pieno e uno parziale (punti 2) 

o bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale è presente un familiare con certificazione di 

diversamente abile (punti 3). 

 

In caso di parità di punteggio, saranno ammessi i bambini di età maggiore. 

La graduatoria di accesso al nido avrà validità annuale ovvero fino al termine dell’anno educativo 

2020/2021. 

 Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità: 

 

Bambini che hanno compiuto il 3° mese di età e fino a  12 mesi di età (alla data di inizio del servizio) 

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (senza servizio mensa) 

 

Bambini da 12 mesi e 1 giorno di età e fino a 36 mesi di età  (alla data di inizio del servizio) 

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (senza servizio mensa) 

- dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (con servizio mensa) 

- dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (con servizio mensa e riposo pomeridiano) 

 

            I posti disponibili presso il nido di infanzia “Lo Scarabocchio “ di Paganico per l’a.e. 2020/2021  sono nel  

numero massimo di 30; Per l’a.e. 2020/2021 i posti riservati alla fascia di età 3 – 12 mesi sono 5. 
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 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate  entro le ore 12,00 del giorno 06 

LUGLIO 2020 utilizzando esclusivamente la procedura telematica da effettuare sul sito internet del  

Comune di Civitella Paganico, previa registrazione ai “Servizi al Cittadino”  secondo le modalità descritte 

nell’apposito allegato. 

 Si considereranno utilmente presentate le domande pervenute entro il sopracitato termine. 

 Le domande presentate oltre il termine verranno accolte e inserite in appendice alla graduatoria in mero 

ordine di arrivo. 

 Il servizio di Asilo Nido prevede in carico agli utenti una retta mensile determinata per l’anno educativo 

2020/2021 nei modi e nelle forme stabiliti con la Delibera di G.M. n. 118 del 19.12.2019, e come da prospetto 

allegato al presente avviso. 

 La retta sarà stabilita sulla base della Certificazione ISEE in corso di validità presentata presso l’Area 

Amministrativa e Servizi al Cittadino al momento della domanda. 

 Qualora la suddetta Certificazione ISEE non venga presentata verrà assegnata la retta massima di cui alle tariffe 

approvate. 

Eventuali modifiche derivanti dalla presentazione della Certificazione ISEE dopo che il minore ha iniziato a 

frequentare il nido,  saranno applicate dal mese successivo. 

 La scelta del tempo orario fatta al momento della presentazione della domanda e della contestuale retta 

vincola per l’intero anno educativo salvo comprovate e continuative esigenze di modifica che dovranno 

comunque essere sempre richieste alla Amministrazione Comunale che provvederà – in quanto possibile – ad 

autorizzarle. 

  La natura giuridica della tariffa, calcolata su base mensile, quale contribuzione dovuta al costo della 

prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza 

dell'utenza. A fini perequativi, in caso di ricovero ospedaliero  dell'utente, la tariffa mensile verrà calcolata su 

base giornaliera, nella misura di 1/30 con esonero dal pagamento dell'importo relativo ai giorni di ricovero. 

Per assenze adeguatamente documentate, dovute a  convalescenze post-ricovero, ad infortuni e malattie é 

prevista una riduzione del 50%. In questi ultimi casi le assenze daranno diritto alla riduzione solo se di durata 

superiore a 10 giorni consecutivi di calendario. La riduzione del 50% potrà essere concessa anche in caso di gravi 

malattie o gravi motivi familiari che abbiano causato un'assenza del bambino dal nido superiore a 30 giorni 

consecutivi di calendario su istanza motivata ed adeguatamente documentata dall'interessato. 

 

  Nel caso di assenze ingiustificate superiori a dieci giorni consecutivi, gli educatori informano, 

tempestivamente, i servizi educativi per l'infanzia che convocano, nei successivi sette giorni, i genitori. Nel caso 

di mancata presentazione dei genitori o di validi motivi che giustifichino l'assenza, l'ufficio pronuncia la 

decadenza dell'utente dal diritto al posto e lo comunica all'interessato. Avverso il provvedimento di decadenza é 

ammesso ricorso, nei successivi sette giorni, al responsabile dei servizi educativi per l'infanzia che decide sul 

ricorso, in via definitiva, nei successi 15 giorni. 

 La famiglia è tenuta al pagamento della retta dal momento dell’ammissione della bambina/del bambino 

alle attività del Nido: per intero, se la data del primo giorno previsto per la ammissione è prima del 15° giorno 

del mese, per il 50% se oltre il 16° giorno. 

 Nel periodo di inserimento la tariffa è legata alla fascia oraria giornaliera scelta al momento 

dell’iscrizione. Nei mesi di inserimento dei nuovi ammessi, il calcolo della tariffa sarà modulato con la  riduzione 

del 50%. 



4 

 

Obbligo vaccinale: I genitori si impegnano a sottoporre il/la bambino/a per cui presentano la domanda alle 

vaccinazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa nazionale (Legge 119/2017). L’inottemperanza di tale 

obbligo preclude la frequenza al Servizio.   

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato come di seguito indicato: 

Modalità di Pagamento:           

Sistema di pagamento  denominato pagoPA. 

 

PagoPA è il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente il 

pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di 

pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese. 

PagoPA è  una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i 

pagamenti verso il Comune in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o 

attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad 

esempio: 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• Presso gli Uffici Postali. 

Scadenze: 

-  entro il giorno 5 del mese di competenza. 

- per il mese di inserimento,  Settembre 2020 e  Luglio 2021 la scadenza sarà il 5 del mese successivo. 

- le eventuali riduzioni (assenze per malattia od altro) saranno conteggiate al massimo entro il 2° mese. 

La famiglia è tenuta altresì a dare comunicazione scritta all’Area Amministrativa e Servizi al Cittadino 

del Comune di Civitella Paganico nel caso si intenda ritirare il bambino dal servizio; in tal caso la retta è dovuta 

per metà se la rinuncia è pervenuta al protocollo del Comune entro il 15 del mese, per intero se pervenuta dopo il 

15 del mese. 

 Nel caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a mesi due l’utente cessa dal diritto di 

accesso al Nido, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il recupero delle somme dovute alla Amministrazione 

Comunale.  

  E’ prevista la esenzione dal pagamento della retta mensile per i bambini appartenenti a nuclei familiari 

con ISEE non superiore ad € 3.000,00 e con relazione dell’assistente sociale. 

 Per i minori non residenti saranno applicate le tariffe relative alla fascia oraria correlata alla quota 

massima di pagamento  e non è previsto esonero. 

 

 Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi a: 

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino: tel. 0564/900409 -900411 
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Al momento dell’uscita del presente avviso per l’ammissione all’Asilo Nido “Lo Scarabocchio” per l’anno 

educativo 2020/2021 permane l’emergenza COVID-19, che ha costretto tutte le  strutture educative  e 

scolastiche alla chiusura  fino a nuova comunicazione. L’apertura prevista a settembre 2020 avverrà, 

pertanto, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della salute e delle prescrizioni sanitarie e 

normative in materia di servizi educativi nella fascia di età 0 -3. 

Pertanto, eventuali misure che saranno adottate successivamente potrebbero comportare variazioni e 

modifiche sia al numero dei posti messi a bando che alle modalità organizzative . 

 

Civitella Marittima, 11.06.2020    

        La Responsabile dell’Area Amministrativa   

           e Servizi al Cittadino     

                                                             - Dr.ssa Sandra Bastianini - 


