
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C I T T A’  DI  COPERTINO 

Provincia di Lecce 

 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE – PERIODO 

DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 LUGLIO 2018 –  BAMBINI DA  TRE MESI FINO A 

TRE ANNI. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE  

 

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi educativi della prima infanzia approvato 

con delib. C.C. n. 22  del 29 marzo 2017  

Vista la determinazione n. 41 reg. sett. del 31/05/2017 con cui è stato approvato il presente 

avviso pubblico  

RENDE NOTO  

che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l’anno 2017/2018. 

  

Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, disponibile presso l’Asilo, ed 

indirizzate al Sindaco e al Dirigente dell’Area Sociale e Culturale, devono essere presentate al 

protocollo generale del Comune sito in via Malta 10,  entro le ore 12,00 del 15 luglio 2017-. 

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale o Pec, ai fini dell’ammissione farà 

fede, il protocollo generale del Comune o la data del timbro dell’Ufficio Postale o della Pec di 

spedizione. 

Le domande pervenute successivamente al termine fissato, saranno prese in considerazione 

compatibilmente con i posti disponibili. 

Possono essere presentate domande di ammissione per i bambini di età inferiore a 3 mesi, ma 

la frequenza decorrerà dal compimento del 3° mese. I bambini ammessi saranno collocati in 

calce alla graduatoria. 

1) I posti disponibili presso l’Asilo Nido Comunale per l’anno 2017-2018 sono n. 50 

(indicativamente 10 lattanti, 20 semidivezzi e 20 divezzi) salvo conferma dei bambini 

già frequentanti nel presente anno. 

2) L’apertura dell’Asilo Nido è fissata al 1° settembre p.v. e funzionerà dalle ore 8,00 

alle ore 16,00 dal lunedì al sabato. 

3) Il calendario di funzionamento del nido è stabilito dalla Giunta Comunale e 

comunicato alle famiglie all’inizio di ogni anno.  

4) Per essere ammessi all’Asilo Nido i bambini devono aver ottemperato alle prescrizioni 

previste dalla vigente normativa sanitaria in ordine alle vaccinazioni obbligatorie. I 

genitori, inoltre, dovranno consegnare un certificato medico rilasciato dal pediatra di 

famiglia, attestante che il bambino è idoneo alla frequenza della struttura. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore e 

deve essere corredata dalla  seguente documentazione: 

1) autocertificazione attestante: stato di famiglia, residenza, stato lavorativo di entrambi i 

genitori, specificando se si tratta di lavoro a tempo indeterminato, determinato (per almeno 

otto mesi), stagionale, libera professione, full time, part-time, precario / saltuario, o di 

disoccupazione/inoccupazione. Per i genitori iscritti e frequentanti università, corsi di 

formazione o master si considererà l’equiparazione ad un lavoro full time della durata 

coincidente a quella degli studi da compiere. 

2) Attestazione ISEE 2017 del  nucleo familiare completa di dichiarazione sostitutiva.  

 

 



3) Copia del libretto di vaccinazione del minore da cui risulti che il/la bambino/a ha 

ottemperato alle prescrizioni previste dalla vigente normativa sanitaria in ordine alle 

vaccinazioni obbligatorie 

4) Certificato medico rilasciato dal pediatra, attestante che il/la bambino/a è idoneo/a 

frequentare il nido. 

Se il numero delle domande presentate dovesse risultare superiore ai posti disponibili, si 

provvederà a redigere apposita graduatoria formata da tre elenchi (sezione lattanti, sezione 

semidivezzi, sezione divezzi) in base ai seguenti punteggi stabiliti dall’art. 3.3.1 del 

Regolamento:          punti  

  a)   Bambino con un solo genitore....................................................................5  

b)   Per ogni genitore lavoratore a tempo indeterminato full time……………5 

  c)   Per ogni genitore lavoratore a tempo determinato o part-time…………...3 

  d)   Per ogni genitore lavoratore precario e/o saltuario……………………….2 

  e)   Per ogni genitore disoccupato/inoccupato……………………………… .1 

  f)   Per ogni figlio già iscritto all’asilo……………………………………… .2  

  g)   Per ogni figlio in età inferiore a sei anni…………………………………1 

  h)   Per l’iscrizione di fratelli gemelli (punti 1 per ogni gemello)……………1 

La condizione lavorativa dei genitori da prendere in considerazione è quella risultante alla 

data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 

In caso di parità di punteggio, si darà la priorità al bambino più piccolo di età. 

La graduatoria una volta stilata ed approvata con Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata 

sull’albo pretorio del comune. 

L’ammissione o meno dei minori verrà comunicata alle famiglie con lettera raccomandata 

R.R. entro il mese di agosto. 

I genitori possono chiedere, per iscritto, il rinvio dell’inizio della frequenza per gravi e 

documentati motivi, fermo restando l’obbligo del pagamento della retta dalla data di 

ammissione comunicata dal Comune. 

Per gli anni successivi al primo, i genitori sono tenuti a confermare la frequenza del bambino 

compilando apposito modulo. 

Si informa, inoltre, che attualmente le rette di frequenza, sono state così determinate con 

Deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 31/03/2017 

- ISEE fino a € 10.000,00 retta  mensile di  € 150,00; 

- ISEE  da € 10.001,00 ad  € 20.000,00  retta mensile di  € 180,00; 

- ISEE oltre € 20.000,00 retta mensile di € 210,00. 

- In presenza di fratelli frequentanti, la retta sarà ridotta del 20% a partire dal 

secondo figlio. 

La Dr. Lucia Alemanno, Coordinatrice dell’Asilo Nido (tel. 0832/930736) 

asilonido@comune.copertino.le.it, è a disposizione per ulteriori notizie e/o chiarimenti. 

Il testo del presente avviso, unitamente al modello di domanda e alla dichiarazione sostitutiva, 

è consultabile nella Home page del sito istituzionale del Comune di Copertino 

www.comune.copertino.le.it 

 

Copertino, 5 Giugno 2017 

 

Il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale   L’Assessore ai Servizi Sociali 

   Dott.sa Zanelia Landolfo          Avv. Franca Mariano 

http://www.comune.copertino.le.it/

