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Affidamento della gestione dell’Azione di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura 

all’infanzia, con estensione dell’orario di apertura dell’ ASILO NIDO COMUNALE NELLA 

STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI CERIGNOLA – VIA TAGLIAMENTO 

 

 

FINALITA’ E DESTINATARI 

L’asilo nido è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, aperto ai bambini e alle bambine 

in età compresa fra i tre mesi e i trentasei mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e 

formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, 

nel rispetto dell’identità, culturale e religiosa.  

Potranno iscriversi bambini/e che compiono i trentasei mesi entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso. 

 

Asilo nido “Rossella Rinaldi”  ubicato in Via Tagliamento 

Il nido può accogliere fino ad un massimo di 30 bambini nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 36 

mesi. L’appalto avrà la durata presunta di mesi 11 (undici), a decorrere dalla data di comunicazione 

di avvio del servizio da parte del Responsabile dell’Ufficio di Piano e dovrà concludersi 

presumibilmente nel mese di Luglio 2023 o comunque ad esaurimento delle ore messe a bando di 

gara e/o fino a concorrenza dell’importo di aggiudicazione. Il servizio opera con un orario di 

apertura di 24 ore settimanali distribuite per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato  dalle 14:30 

alle 18:30. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVZIO 

In relazione all’età e allo sviluppo psico-fisico del bambino il servizio di asilo nido è suddiviso in 

sezioni: 

• la sezione “lattanti” accoglie bambini/e in età compresa tra i tre e i dodici mesi; 

• la sezione “semidivezzi” accoglie bambini/e in età compresa tra i tredici e i ventiquattro mesi; 

• la sezione “divezzi” accoglie bambini/e in età compresa tra i venticinque e i trentasei mesi.  

Verranno assicurate le prestazioni che consentono il perseguimento delle seguenti finalità: 

• sostegno alle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali, nella cura dei figli e 

nelle scelte educative; 

• cura dei bambini con affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali diverse da quelle 

parentali, in un contesto esterno a quello familiare; 

• stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per 

lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. 

Saranno inoltre assicurati, durante la permanenza del bambino/a nella struttura, i servizi di igiene 

del bambino,il servizio di cura e sorveglianza continuativa dei bambini, il tempo riposo in spazi 

adeguatamente attrezzati, lo svolgimento del progetto educativo che prevede attività educative, 

ludico-espressive, ricreative di gruppo, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione. 
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PERSONALE 

 

Nell’asilo nido, in coerenza a quanto stabilito dalla vigente normativa di settore (Regolamento 

regionale 4/2007 e s.m.i.), opera stabilmente in équipe di operatori professionali composta da: 

personale educativo, personale ausiliario addetto ai servizi generali, coordinatore pedagogico. 

Il rapporto numerico tra personale e bambini è definito nel rispetto dei parametri previsti dal 

Regolamento regionale 4/2007 e ss.mm.ii. 

Il personale educativo mantiene costanti rapporti con le famiglie con la competenza e l’impegno 

attribuito alla propria professionalità sulla base della programmazione del servizio. A tale scopo 

sono realizzate periodiche riunioni plenarie e/o individuali o per gruppi omogenei con le famiglie. 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

Possono accedere al servizio tutti i bambini/e di età compresa tra i tre e i trentasei mesi residenti 

e/o domiciliati nel Comune di Cerignola. Potranno iscriversi bambini/e che compiono i trentasei 

mesi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE  

Tutti i genitori interessati potranno presentare domanda di ammissione al Comune di Cerignola, 

utilizzando apposito modulo reperibile presso lo sportello Welfare del Comune  di Cerignola 

durante gli orari di ricevimento (dal lun al ven. dalle 09:00 alle 12:00 e il mart. pomeriggio dalle 

16:00 alle 18:00) o presso i siti istituzionali, attraverso il sito internet del Comune 

www.comune.cerignola.fg.it  e andrà consegnato, debitamente compilato, presso l’ufficio 

protocollo del Comune capofila  o via pec al seguente indirizzo  

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it, allegando la documentazione prevista dal 

presente avviso,  a partire dalla data di pubblicazione entro quindici giorni. 

Sulla base delle domande pervenute entro i termini sopraindicati si provvede a formulare una 

graduatoria degli ammessi espressa in punti. 

Le domande presentate successivamente ai tempi di scadenza previsti verranno inserite in 

graduatorie di riserva utilizzabili solo in caso di esaurimento della precedente. 

La formazione delle graduatorie di ammissione all’asilo nido, per l’anno educativo 2022-2023, 

saranno formulate tenendo conto dei seguenti criteri:  

 

 

 

 

CRITERI PUNTI 

1. CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  

entrambi i genitori occupati, ovvero impegnati in attività prive di reddito 

(studente con obbligo di frequenza, tirocinante o volontario con obbligo di 

5 
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osservanza di orario di lavoro,…) 

un solo genitore occupato o un genitore occupato a tempo pieno e l’altro a tempo 

parziale 

3 

2. SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (attestazione ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione dell’istanza) 

 

ISEE da  €   da 0 a € 3.000,99  12 

ISEE da  € 3.001,00 a € 7.500,99 11 

ISEE da  €  7.501,00 a 10.000,99 10 

ISEE da  € 10.001,00 a € 13.000,99 8 

ISEE da  € 13.001,00 a € 15.000,99 7 

ISEE da  € 15.001,00 a € 20.000,99 6 

ISEE da  € 20.001,00 a € 25.000,99 5 

ISEE da  € 25.001,00 a € 30.000,99 4 

ISEE da € 30.001,00 a € 35.000,99 2 

ISEE da € 35.001,00 a € 40.000,00 1 

ISEE oltre € 40.000,00 0 

  

3. CARICO FAMILIARE 

presenza nel nucleo familiare di altri minori oltre il minore per il quale si chiede 

l’inserimento 

2 

presenza nel nucleo familiare di conviventi bisognosi di assistenza continua 

opportunamente documentata 

2 

assenza di familiari nel comune per l’affidamento del minore di cui si chiede 

l’inserimento opportunamente documentata 

2 

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FAMIGLIA 

famiglia monoparentale (si intende per solo genitore il/la vedovo/a, la ragazza 

madre/ragazzo padre, il separato/a, o anche le famiglie in cui uno dei genitori 

lavori stabilmente lontano dal luogo di residenza con permanenza diurna e 

notturna nel luogo di lavoro, genitore detenuto) 

10 

bambini per i quali si richiede l’iscrizione al nido in condizione di disabilità per 

handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale certificato ai sensi della legge 104/92 o 

da una struttura sanitaria pubblica 

20 

bambini appartenenti a nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale 

documentata dal servizio sociale comunale; 

20 

nuclei familiari che richiedono l’inserimento al nido di gemelli o fratelli  3 

  

 

 

Il punteggio è attribuito sommando i punti corrispondenti ad ogni voce. 

Nel caso in cui si verificassero situazioni di parità verrà data precedenza nell’ordine a: 
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- bambino diversamente abile e/o segnalato dai servizi sociali comunali; 

- condizione di monoparentalità del nucleo familiare; 

- numero dei figli minori; 

- presenza di conviventi bisognosi di assistenza continuativa; 

- situazione lavorativa; 

- età del bambino con priorità al più piccolo; 

- livello più basso di ISEE; 

L’Amministrazione comunale mantiene una riserva di posti per consentire l’inserimento di 

bambini/e segnalati dal Servizio sociale comunale provenienti da famiglie in situazioni di fragilità 

sociale che necessitano di sostegno nell’accudimento dei minori e sollecitazioni sotto il profilo della 

crescita psicologica e della socializzazione dei minori. Tali casi hanno priorità di inserimento 

indipendentemente dalla graduatoria definitiva.  

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria l’Ente gestore provvede a comunicare ai 

richiedenti la loro posizione in graduatoria e se ammessi le modalità di inserimento e l’importo 

della retta dovuta. 

Il genitore dovrà dare conferma scritta dell’accettazione del posto entro 7 (sette) giorni dalla data 

di ricezione della comunicazione; in mancanza sarà considerato rinunciatario e sarà interpellato il 

primo richiedente utilmente posizionato in graduatoria. 

Avverso l’atto di approvazione della graduatoria, e fermo restando le ipotesi di riforma d’ufficio in 

via di autotutela, ciascun richiedente interessato può proporre in via amministrativa richiesta di 

riesame allegando ogni documentazione ritenuta idonea a tale scopo entro il termine di 2 (due) 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della medesima graduatoria. 

 

RETTA DI FREQUENZA 

La frequenza al servizio di asilo nido, in quanto servizio a domanda individuale, comporta da parte 

delle famiglie il pagamento di una retta di frequenza anticipata, che la famiglia deve provvedere a 

versare mensilmente all’Ente gestore.  

La retta mensile, intesa come quota di compartecipazione al costo del servizio è composta da: 

a.  una quota fissa (franchigia) 

b.  una restante quota differenziata per fasce di reddito (rilevabili dall’attestazione ISEE). La 

tabella sotto riportata indica, per l’anno educativo 2022-2023, le fasce ISEE e le quote di 

compartecipazione mensile per minore a carico del nucleo familiare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it


 

 
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella 

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 
Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (Fg) – tel e fax 0885410339 

E-mail: pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it PEC: pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it 
 

 

 

Nr. 
Fasce 

Fascia Valore ISEE Quota fissa/ 
franchigia 

Quota variabile Totale retta 
mensile a carico del 
nucleo familiare  

1 da 0 a € 3.000,99  €  30 €  30 € 30  
2 da € 3.001,00 a € 7.500,99  €  30 €  30 € 60 
3 da € 7.501,00 a 10.000,99  € 30  €  60 € 90 
4 da € 10.001,00 a € 13.000,99  € 30 €  90 €  120 
5 da € 13.001,00 a € 15.000,99 € 30 €  120 €  150 
6 da € 15.001,00 a € 20.000,99  € 40 €  150  €  190 
7 da € 20.001,00 a € 25.000,99 € 40 €  180 €  220 
8 da € 25.001,00 a € 30.000,99  € 45 €  210 €  255 
9 da € 30.001,00 a € 35.000,99  € 50 €  240 €  290 
10 da € 35.001,00 a € 40.000,00  € 55 €  270 €  325 
11 oltre € 40.000,00 € 60 € 330 €  390 

 

Il pagamento della quota di compartecipazione decorre dal primo giorno d’inserimento. Le famiglie 

sono tenute a corrispondere detta quota entro il quinto giorno di ogni mese. Il diritto di frequenza 

decade quando la compartecipazione non viene corrisposta per due mesi consecutivi. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Alla domanda di ammissione al servizio di asilo nido devono essere allegati: 

• copia della certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza 

con allegata dichiarazione sostitutiva unica;  

• copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

• ogni altro documento che attesti le condizioni previste dalla tabella di attribuzione dei 

punteggi per la formazione della graduatoria sopra riportata. 

Si fa presente che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e le 

dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n. 445/2000.  

La mancata presentazione di detta certificazione I.S.E.E. comporta l’applicazione della tariffa 

massima. 

Per essere ammessi al servizio di asilo nido i bambini devono aver ottemperato alle prescrizioni 

previste dalle vigenti norme sanitarie in ordine alle vaccinazioni obbligatorie. All’atto 

dell’inserimento i genitori dovranno consegnare un certificato medico, rilasciato dal pediatra 

attestante l’idoneità del bambino alla frequenza. 

I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio, garantiti dalla L. 196/2003 ed utilizzati solo ed 

esclusivamente per la formulazione della graduatoria. 

Si procederà d’ufficio ad idonei controlli laddove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. Qualora, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti (esclusione dal servizio anche se il 
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bambino ha già iniziato la frequenza) ed incorre nelle sanzioni penali previste per legge per le false 

dichiarazioni in materia di autocertificazione. 

 

RINUNCIA E DIMISSIONI 

La famiglia in qualunque momento può rinunciare al posto all’asilo nido presentando dichiarazione 

scritta, fermo restando il pagamento dell’intera retta del mese in corso e l’esonero del pagamento 

solo a partire dal mese successivo. 

Le dimissioni del bambino/a avvengono, oltre che per rinuncia della famiglia, d’ufficio nei seguenti 

casi: 

a. assenza ingiustificata per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

b. inadempienza ingiustificata del versamento della retta di frequenza, fermo restando l’obbligo del 

pagamento delle rette arretrate; 

c. se nell’arco di 2 (due) mesi il bambino somma un numero complessivo di assenze ingiustificate 

superiori ai 18 (diciotto) giorni. 

L’avvenuta decadenza del diritto alla frequenza del servizio sarà comunicata per iscritto al genitore 

da parte dell’Ente gestore. 

Il bambino/a che supera i 5 (cinque) giorni di assenza dovrà presentare certificato medico 

attestante lo stato di salute. 

 

CERIGNOLA, 23.09.2022 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                                 L’ASSESSORE 

   dott.ssa Daniela Conte                      avv. Maria Dibisceglia 
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