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BANDO PER LE ISCRIZIONI  

AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

Visto: 

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso 

dello Stato” e sue s.m.i; 

- la L.R. 14 settembre 1979, n. 214 “Disciplina degli asili nido nella Regione Siciliana”; 

- la L.R. n. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

- il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 16 maggio 2013 “Nuovi standard strutturali ed 

organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia”; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’accesso al servizio di Asilo Nido, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05.06.2019;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 01.10.2019 recante “Atto di indirizzo affidamento in 

concessione servizio di gestione Asilo Nido Comunale nei locali di Via “F. Turati” di proprietà dell’IPAB – 

Apertura e implementazione del servizio per l’anno educativo 2019/2020”; 

 

si rende noto 

 

che sono aperte, per l’anno educativo 2019/2020, le iscrizioni al servizio di Asilo Nido Comunale 

di Via “F. Turati” n. 145, per n. 24 bambini/e di età compresa tra i dodici e trentasei mesi distinti 

per sezioni: 12 semidivezzi e 12 divezzi. 

Requisiti d'ammissione: 

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini/e residenti nel Comune di 

Biancavilla e dei non residenti in base ai criteri previsti all’art. 8 del Regolamento Comunale.  

Ricettività – Orari: 

L’Asilo Nido può ospitare un numero massimo di 24 bambini/e con il seguente orario: 

o tempo corto: 07:30 – 13:30 

o tempo lungo: 07:30 – 16:30  

Modalità di presentazione delle domande: 

Le domande di ammissione devono essere redatte su apposita modulistica disponibile presso gli 

uffici comunali preposti e presentate entro il 1 Febbraio 2020, sottoscritte da un genitore o da chi 

esercita la patria potestà sul minore. 

Le istanze presentate successivamente al termine ultimo di scadenza (01.02.2020), in caso di 

mancata copertura dei posti disponibili, saranno valutate e ammesse in ordine cronologico.  

Criteri per la formulazione della graduatoria 

La graduatoria degli ammessi al servizio, di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento Comunale, sarà 

effettuata sulla base di: 
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 caratteristiche del nucleo familiare; 

 caratteristiche del lavoro dei genitori - padre/madre; 

 ulteriori elementi che costituiscono punteggi aggiuntivi; 

 priorità per bambini con disabilità. 

I requisiti e le condizioni che determinano il punteggio utile ai fini dell’ammissione in graduatoria devono 

essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 

Riserva dei Posti 

Le domande di minori con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 - residenti nel Comune e 

presentate nei termini del Bando - hanno la precedenza sulle ammissioni ai servizi per la prima infanzia. 

Qualora la domanda venga presentata dopo la scadenza dei termini fissati da bando per l'iscrizione, il 

bambino con disabilità sarà il primo nella graduatoria dei bambini in lista d’attesa. 

Compartecipazione al costo del servizio 

Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione del servizio attraverso il versamento di 

una retta mensile, comprensiva dei costi del pranzo giornaliero, differenziata nel modo seguente: 

o € 70,00 per i frequentanti il tempo corto (7:30 -13:30); 

o € 100,00 per i frequentanti il tempo lungo (7:30 - 16:30). 

Il pagamento della retta di frequenza deve essere effettuato anticipatamente, entro il giorno dieci del mese 

cui la stessa si riferisce, mediante pagamento all’Ufficio Economato del Comune di Biancavilla. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espresso nel presente bando, si rinvia al vigente Regolamento Comunale per l’accesso al 

servizio di Asilo Nido, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05.06.2019. 

 
Per info contattare: Ufficio Pubblica Istruzione e/o Servizi Sociali 

 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                L’Assessore ai Servizi Sociali                           Il Sindaco 

          Francesco Privitera                                            Vincenzo Amato                               Antonio Bonanno 
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