Città di Pescara
Medaglia d’oro al merito civile

SETTORE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO – UNITA’ NIDI D’INFANZIA

DOMANDA DI AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2014 – 2015

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
nat __ a ___________________________ prov. __________ il ________________

C.F.
residente a _________________________ Via ____________________________
n. __ Tel. _____________ Cell. ___________________ Altri recapiti ___________
email ____________________________________ in qualità di ________________
genitore/tutore/affidatario

CHIEDE
che __ l __ propri __ figli ______________________________ nat __ il __________
a ____________________ residente nel Comune di __________________________
sia ammess__, alla frequenza del Nido d’infanzia comunale (barrare un solo nido)
nella sezione: (secondo l’età dei bambini al 1° settembre 2014)



LA CONCHIGLIA ( Via Vespucci )



IL BRUCO ( Via



IL GABBIANO ( Via C. Angiolieri )
Rigopiano )

PICCOLI ( da 3 a 12 mesi )

MEDI ( da 13 a 21 mesi )

( nati dal 01.09.2013 al 31.05.2014)

( nati dal 01.12.2012 al 31.08.2013 )

GRANDI ( oltre 21 mesi )
( nati dal 01.01.2012 al 30.11.2012)



CIPI’ ( Via C. A. Dalla Chiesa )



RAGGIO DI SOLE ( Via Colle Marino )



LA MIMOSA ( Via B. Croce )



L’AQUILONE ( Via del Santuario )

MEDI ( da 13 a 21 mesi )

GRANDI ( oltre 21 mesi )

( nati dal 01.12.2012 al 31.08.2013 )

( nati dal 01.01. 2012 al 30.11.2012 )

e alla frequenza del Nido d’infanzia privato accreditato convenzionato (barrare un solo nido) in
ottemperanza della D.G.R. del 23 dicembre 2011 “Disciplina sperimentale del sistema di
accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” . ( * )



IL NIDO DEGLI ANGELI ( Via P. Nenni )


IL NIDO D’ORO ( Via

FELICITTA’ ( strada Prati )



delle Casette )

PICCOLI ( da 3 a 12 mesi )

MEDI ( da 13 a 21 mesi )

( nati dal 01.09.2013 al 31.05.2014)

( nati dal 01.12.2012 al 31.08.2013 )

GRANDI ( oltre 21 mesi )
( nati dal 01.01.2012 al 30.11.2012)

ORARIO DI FREQUENZA RICHIESTO:

o Tempo pieno
o Tempo ridotto

7,30 – 16,30
7,30 – 13,30

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R.445/2000)
•
•

Che _l_ propri __ figli__ è
non è
stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie.
Che il proprio stato, condizione e posizione corrisponde ai seguenti criteri di ammissione
per la formazione della graduatoria (art.20 nuovo regolamento dei Nidi d’infanzia comunali
approvato con atto di C.C. 8 del 18 gennaio 2007):
AMMISSiONE AUTOMATICA SENZA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
o bambini diversamente abili (L.N.104/92) – ( documentare )
o bambini appartenenti a famiglie con problemi socio-economici familiari segnalati e/o
documentati dai Servizi Sociali del Comune – ( documentare )
o bambini con problemi socio-psicologici-sanitari segnalati dalla ASL – ( documentare )

AMMISSIONE CON ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
a) Situazione familiare:
o
o
o
o

Nucleo familiare con un solo genitore
Nucleo familiare con genitore invalido al 100% ( documentare )
Nucleo familiare con presenza di invalido al 100%( documentare )
Nucleo familiare di extracomunitari senza sostegno parentale

punti 8
punti 5
punti 4
punti 2

b) Posizione lavorativa di ciascun genitore:
o Lavoratore precario o studente (padre)
o Lavoratore precario o studente (madre)

punti 6

o Lavoratore dipendente (padre)
o Lavoratore dipendente (madre)

punti 5

o Lavoratore autonomo (padre)
o Lavoratore autonomo (madre)

punti 4

c) Luogo di lavoro stabile di ciascun genitore:
o
o
o
o
o
o

Fuori comune (distanza fino a 30 Km) padre
Fuori comune (distanza fino a 30 Km) madre
Fuori comune (distanza fino a 60 Km)padre
Fuori comune (distanza fino a 60 Km)madre
Fuori comune (distanza oltre 60 Km)padre
Fuori comune (distanza oltre 60 Km)madre

punti 1
punti 2
punti 3

d) Orario di lavoro:
o Lavoratore con orario spezzato, turnificato
o variabile (padre)

punti 2

o Lavoratore con orario spezzato, turnificato
o variabile (madre)
e) Figli (escluso quello per cui si fa domanda):
o
o
o
o

Figli da 7 a 14 anni
Figli da 0 a 6 anni
Nuova gravidanza in atto al momento della domanda
Domanda d’iscrizione per gemelli

punti 2
punti 3
punti 3
punti 4

f) Altri criteri:
o Domanda presente in lista di attesa nella precedente graduatoria

punti 1

g) Residenza:
o Residenza anagrafica nel comune di Pescara di entrambi
i genitori

punti 3

A parità di punteggio ha precedenza nell’ordine:
1. minor reddito I.S.E.E.
2. residenza anagrafica nel Comune
3. età minore del bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che il reddito equivalente relativo alla situazione economica del proprio nucleo
familiare per l’anno 2013 risultante dall’applicazione dell’ISEE è pari a

€ ______________
ALLEGA
Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’ultimo anno 2013 ( CUD 2014 )

Pescara lì___________
Firma del genitore(o chi ne fa le veci)
_____________________________
La domanda di ammissione va presentata dal 2 maggio al 03 giugno
2014 presso l’Ufficio Protocollo – piano terra - Palazzo di Città
NOTE
( * ) Tutti gli utenti possono scegliere indifferentemente sia i nidi pubblici che quelli privati
accreditati. nei limiti dei posti disponibili. Per gli utenti che opteranno per i nidi privati
accreditati la retta a loro carico verrà determinata con la stessa modalità attuata per i nidi
d’infanzia comunali nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento nidi, approvato con delibera
consiliare n. 8 del 18.01.2007, relativo al calendario scolastico – orario di servizio –
funzionamento.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 196 del 30.6.2003 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali “ i dati contenuti nella presente domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della
domanda stessa, raccolti e conservati all’interno dell’ufficio competente.
I dati come sopra autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 saranno oggetto di verifica della
veridicità degli stessi mediante controllo a campione.
Le tariffe calcolate in base al reddito ISEE verranno comunicate contestualmente
all'ammissione.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE
UNITA’ NIDI D’INFANZIA
Tel. 085 4283454/ 4283279
Fax 085 4283410
email ambrosi.anna@comune.pescara.it
Responsabile di Servizio Sistema Educativo Integrato:
email dipaolo.enrica@comune.pescara

