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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI
CONVENZIONATI NEGLI ASILI NIDO PRIVATI
PREMESSA
Il Comune di Roncello, per agevolare e favorire la frequenza dei cittadini di Roncello all’asilo
nido privato presente sul territorio, ha stipulato apposita convenzione per l’acquisto di nr.8
(otto) posti/bambino a tempo pieno per l’annualità 2018/2019 per l’erogazione di prestazioni
socio-educative erogate dall’unità d’offerta sociale “asilo nido La Rondine” con sede in
Roncello, Via D’Annunzio 4.
1) FINALITA’ DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale, con il presente bando approvato con determina dirigenziale,
intende assegnare gli 8 (otto) posti a tempo pieno convenzionati con l’asilo nido “La Rondine”
secondo i criteri sotto descritti.

2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione i bambini di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni.

3) REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono fare domanda di accesso ai posti convenzionati, i nuclei familiari in cui vi siano:
a) bambini che abbiano ambedue o l’unico genitore occupati o disoccupati, a condizione
che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015
(da sottoscrivere entro 15 giorni dalla data della disoccupazione) e fruiscano di percorsi
di politiche attive del lavoro;
b) bambini figli di ragazze madri occupate o disoccupate, a condizione che abbiano
sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 (da
sottoscrivere entro 15 giorni dalla data della disoccupazione) e fruiscano di percorsi di
politiche attive del lavoro;
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c) bambini figli di genitori separati o legalmente divorziati affidati a genitore occupato o
disoccupato, a condizione che abbia sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai
sensi del D.lgs. 150/2015 (da sottoscrivere entro 15 giorni dalla data della
disoccupazione) e fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro;
d) bambini i cui nuclei familiari abbiano un reddito ISEE inferiore o uguale a 20.000,00€;
e) i genitori del bambino devono essere residenti in Roncello;
f) i nuclei famigliari di cittadini extracomunitari devono essere muniti di regolare
permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
Potranno accedere all’asilo nido “La Rondine” tutti i bambini ai quali siano state somministrate
tutte le vaccinazioni previste dal Decreto-legge n. 73 del 7/06/2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 130 del 7/06/2017 entrato in vigore l’8/06/2017.

4) DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI A CIASCUN RICHIEDENTE
In base alle richieste ricevute, gli uffici comunali competenti formano una graduatoria redatta
sulla base dei seguenti criteri:
• Bambino convivente con un solo genitore - punti 8;
•

Bambino convivente con entrambi genitori - punti 5;

•

Bambino convivente in nucleo famigliare in presenza di anziani non autosufficienti punti 7;

•

Bambino convivente con altri fratelli con età compresa da zero a tre anni - punti 2 (per
ciascun fratello);

•

Bambino convivente con altri fratelli con età compresa da tre anni a sei anni - punti 1
(per ciascun fratello);

•

Bambino convivente con altri fratelli con età compresa da sei a dieci anni - punti 0,5
(per ciascun fratello);

•

Bambino convivente in nucleo famigliare in presenza di fratelli con disabilità certificata
dal servizio specialistico pubblico - punti 5.

In caso di parità di punteggio, farà fede, per la precedenza, la data di presentazione della
domanda di ammissione.
In caso di rinuncia del posto a seguito di ammissione, il nominativo viene cancellato dalla
graduatoria e si procederà alla chiamata seguendo la graduatoria.
Una volta formulata la graduatoria, il Comune segnalerà al gestore i nominativi delle famiglie
che potranno occupare i posti in convenzione.
La famiglia beneficiaria dovrà sottoscrivere l’iscrizione direttamente con il gestore.
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5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA
Le domande per accedere all’assegnazione dei posti in convenzione dovranno essere presentate
fino al 7 luglio 2018.
La modulistica per la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Roncello
(www.comune.roncello.mb.it) o presso l’ufficio scuola del Comune.
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune.
Con la domanda il richiedente dovrà:
- dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione al posto
e per la determinazione della tariffa agevolata;
- allegare:

la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica;

attestazione ISEE ≤ 20.000,00 in corso di validità.

Entro il 23 luglio 2018 sarà approvata la graduatoria per l’assegnazione dei posti in
convenzione.
Le famiglie beneficiarie del posto dovranno perfezionare l’iscrizione presso il gestore entro il
31 luglio 2018.
Se entro tale data non sarà formalizzata l’iscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla e si
procederà all’assegnazione dei posti secondo la graduatoria formulata.

6) ASILO NIDO ACCREDITATO E RETTE PRATICATE
La retta applicata dall’asilo nido “La Rondine”, come da carta dei servizi della struttura, è la
seguente:
 590,00€
frequenza tempo pieno (07.30 - 18.00)
 150,00€
quota di iscrizione
La Giunta Comunale con la Delibera n.57 del 14/06/2018 ha determinato la seguente tariffa
agevolata per l’anno scolastico 2018/2019:
1. Riduzione del 10% sulla retta applicata dal gestore privato, per nucleo familiare, con
ISEE 2018 compreso tra 0 e € 20.000,00
2. Riduzione del 10% sulla quota di iscrizione applicata del gestore privato, per nucleo
famigliare con ISEE 2018 compreso tra 0 e € 20.000,00

Tariffe agevolate
Fasce ISEE
Da € 0 a € 20000,00

Euro 531,00 retta mensile

Da € 0 a € 20000,00

Euro 135,00 quota iscrizione
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Pagamento
Il pagamento del Servizio dovrà avvenire mediante versamento dell’importo mensile entro il 5
(cinque) di ogni mese da settembre a luglio e dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso
una delle due modalità sotto riportate:
 In contanti presso: Banca Popolare di Milano, Agenzia di Roncello – Via Manzoni, 17
(presentando nota di addebito)
 Bonifico bancario a: COMUNE DI RONCELLO – SERVIZIO TESORERIA
IBAN: IT 27 K 07601 01600 000025667205

Una copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio scuola del
Comune di Roncello.

7) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI
SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003:
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati indicati al precedente art. 5:
✓ devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo
del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo
stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
✓ sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo
fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste
dall'ordinamento;
✓ possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
✓ il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati
per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi
al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile
l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato; Il Comune è titolare del trattamento
dei dati.

8) CONTROLLI
L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la
corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità
della spesa, e l’erogazione del contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le
condizioni e i requisiti previsti nel bando del Comune di Roncello, il quale si avvarrà delle
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
4/5

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o
imprecisioni sanabili, il Comune procederà ai sensi della legislazione vigente.
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà, ai sensi
dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 30 giorni consecutivi.

9) NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva di integrare, modificare e revocare in ogni momento il presente
bando, senza alcuna pretesa per i richiedenti.
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