
 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

SETTORE SOCIO-FORMATIVO 

SERVIZIO ASILO NIDO 
Prot. 26336 del 07/06/2017 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE - Anno scolastico 2017/2018 
 

Finalità: l’Asilo Nido Comunale è un servizio socio-formativo pubblico, aperto a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 

mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e 

della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa. 

Destinatari: possono presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale le famiglie dei bambini di età 

compresa tra i 3 e i 36 mesi e che compiono i tre anni entro l’anno scolastico 2018, senza preclusione per eventuali 

minorazioni psico-fisiche. L’ammissione è garantita sino ad esaurimento dei posti disponibili con priorità per i residenti 

nel Comune di Nocera Inferiore.   

Calendario di apertura: Il nido è aperto nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dal mese di settembre dell’anno 

2017  al mese di luglio dell’anno 2018, fatta eccezione per pochi giorni durante le festività natalizie e pasquali.  

Orario del Servizio: ingresso dalle ore 7.40 alle ore 9.30 con ritiro dei bambini dalle 13,30 alle 14,00 per coloro che 

effettuano il part-time oppure dalle 16,30 alle 16,40 per il tempo prolungato. 

Contributo retta: il servizio di Asilo Nido è a domanda individuale con contribuzione da parte dell’utente. I criteri per 

la contribuzione sono quelli approvati con delibera di Giunta Comunale n. 142/2.7.2013 e prevedono il pagamento di  

una tassa di iscrizione di  € 20,00 e di una retta, determinata in relazione ai redditi del nucleo familiare secondo i 

seguenti parametri: 

ATTESTAZIONE ISEE 2017,  indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): 

                                                                                        TARIFFA MENSILE 

I)    Fascia   da  0           a   5.000,00                    €  190,00 

II)   Fascia  da  5.000,01    a   8.000,00                      €  220,00 

III)  Fascia  da  8.000,01    a  12.000,00                  €  230,00 

IV)  Fascia  da 12.000,01   a   18.000,00                             €  250,00 

V)   Fascia  da 18.000,01    a   26.000,00                              €  270,00   

VI)  Fascia  da 26.000,001  e oltre                          €  290,00 
 

In presenza di più fratelli da iscrivere, il pagamento sarà differenziato: la prima quota sarà relativa alla fascia ISEE 

corrispondente, mentre le seconda sarà riferita alla fascia immediatamente precedente; 

Qualora l’inserimento avvenga dopo il giorno 15 del mese, il pagamento sarà pari al 50% della quota dovuta. 

Modalità di presentazione delle richieste: la richiesta di ammissione andrà prodotta a partire dal 12/06/2017  e fino al 

10/07/2017, su apposito modello, disponibile presso l’Asilo Nido comunale “S.Anna” e anche scaricabile dal sito 

internet del Comune www.comune.nocera-inferiore.sa.it, sezione Albo Pretorio e dal Link trasparenza “Sezione Bandi 

e Concorsi”. Una volta compilata, la richiesta di ammissione potrà essere consegnata a mano, in orario di apertura al 

pubblico, all’Ufficio Protocollo del Comune o presso l’Asilo Nido in via S. Anna. In caso di spedizione postale, farà 

fede il timbro postale. La domanda potrà altresì essere inviata mediante posta certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it. Alla domanda andrà allegata copia della carta d’ identità del richiedente 

ed attestazione ISEE 2017, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  relativa ai redditi di tutto il 

nucleo familiare. La mancata presentazione della suddetta certificazione comporta, in automatico, il pagamento della 

retta massima.  

Formazione delle Graduatorie: le graduatorie, elaborate in relazione ai criteri fissati all’art.3 del vigente Regolamento 

Asilo Nido Comunale, saranno distinte in: 

- “Sezione Lattanti” - per bambini di età compresa fra i 3 e i 15 mesi 

- “Sezione Divezzi” - per bambini di età compresa fra i 16 ed i 36 mesi 

Tali Graduatorie Provvisorie saranno pubblicate per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, all’ Albo on-

line e presso l’Asilo Nido “S. Anna” ; 

Successivamente, per i bambini ammessi nelle Graduatorie Definitive, andrà presentata certificazione medica di rito. 

Accertamenti: l’Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, e/o in tutti i casi in cui sussistano 

ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali 

previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione. 

I dati personali forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  

Carta dei Servizi offerti: Si invita a prendere visione della Carta dei Servizi del Nido, pubblicata all’home page del 

sito dell’Ente, sezione Amministrazione – statuto e regolamenti, per avere tutte le informazioni circa l’offerta educativa 

e l’organizzazione del Servizio.  Per ulteriori informazioni: dott.ssa Luisa Duccilli  tel.081 5177281 
 

Nocera Inferiore 07/06/2017  

                                                       

                                                                                                                                                                Il Sindaco                

                                                                                                 Avv. Manlio Torquato                       

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/

