
                                                                                                             ALLEGATO A

AVVISO-BANDO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI
NIDI D’INFANZIA (3 mesi/36 mesi) E SEZIONI PRIMAVERA (24/36 mesi)

Le iscrizioni sono aperte dal 9 maggio al 10 giugno 2022

CHI PUÒ FARE DOMANDA
• I genitori residenti  nel Comune di San Benedetto del Tronto
• I genitori non residenti, le cui domande potranno essere accolte a condizione che siano pienamente soddisfatte le domande

dei residenti

Se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia il
figlio

 MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
L’ordine cronologico di arrivo delle domande non dà diritto di precedenza nella formulazione 

della graduatoria di accesso al servizio

a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto – Sede Comunale – Piano Terra.

b) invio  a  mezzo  posta  elettronica  semplice  indirizzata  a  comunesbt@comunesbt.it,  allegando la  scansione  PDF della
domanda con firma autografa   del  richiedente,  i  necessari  allegati  e  il  documento di  identità  di  chi  firma.  La prova
dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio  prescritto, resta a carico e sotto la
responsabilità dello scrivente.

c) invio a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@cert-sbt.it allegando la scansione PDF della domanda
con firma autografa (o digitale) del richiedente, i necessari allegati e  il  documento di identità di chi firma in caso di firma
non digitale; faranno fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di San Benedetto del
Tronto.

d) spedita  con  raccomandata  A.R.  a  mezzo  del  servizio  postale:  le  domande inviate  secondo questa  modalità  dovranno
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, entro e non oltre il 10 giugno 2022. Farà fede il
timbro postale di arrivo.  A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.

Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente, nel rispetto delle
modalità sopra precisate, pena l’esclusione. 

Il termine è perentorio. 

OPEN DAY - NIDI E SEZIONI PRIMAVERA  APERTI ALLA CITTA'

• Sezione Primavera “Il Girasole”: Giovedì 12 maggio ore 16

• Sezione Primavera "La Girandola": Giovedì 19 maggio ore 16

• Nido d’Infanzia "Il Giardino delle Meraviglie":  Giovedì 19 maggio ore 17,30

• Nido d’Infanzia “La Mongolfiera”:  Martedì 31 maggio ore 16

ORARI  E UBICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

Le strutture sono aperte dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

Nido “La Mongolfiera” Via Manzoni 
    ridotto 

ordinario 

 07.30 - 13.30

07.30 - 14.30

Nido “Il Giardino delle
Meraviglie”

Via Foglia, Porto D’Ascoli
  ridotto 

ordinario 

prolungato

07.30 - 13.30

 07.30 - 14.30

 07.30 - 16.30

Sezione Primavera “Il Girasole” Scuola “Marchegiani”-Paese Alto
    ridotto 

ordinario 

08.00 - 13.30

08.00 - 14.30

Sezione Primavera “La Girandola”
Scuola dell'infanzia  Mattei, Porto

D’Ascoli
    ridotto 

ordinario 

08.00 - 13.30

08.00 -  14.30

Sezione Primavera “Girotondo” Scuola dell'infanzia  Via Puglia
    ridotto 

ordinario 

08.00 - 13.30

08.00 -  14.30

*La scelta dell’orario effettuata alla prima iscrizione rimane valida per l’intero anno scolastico. 
È possibile tuttavia richiedere il cambio di orario, salvo disponibilità di posti.

* Si evidenzia che la riapertura dei servizi  per il  nuovo anno educativo 2022/2023, potrebbe essere  soggetta alle eventuali
prossime disposizioni governative in materia di prevenzione Covid-19  e che,  in ogni modo, alla ripartenza del nuovo anno
educativo l'Amministrazione comunale garantirà il rispetto delle condizioni di sicurezza di tutela della salute, prescritte a livello
nazionale e recepite dal nostro Ente  secondo la normativa in essere.

L'organizzazione e il funzionamento del servizio-nido/sezione primavera potrebbero subire  rimodulazioni, sia nel  numero dei
bambini ammissibili alla frequenza sia nella  durata della relativa fascia oraria di frequenza a recepimento di future misure  di
contenimento del Covid19. 
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SCELTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO

NIDO  D'INFANZIA:  possono  essere  iscritti  i  bambini  che  alla  data  del  1°  settembre  2022  abbiano  compiuto  3  mesi  con
compimento dei 36 mesi nell'anno 2023.

SEZIONE PRIMAVERA: possono essere iscritti i bambini che compiono 2 anni entro il 31/12/2022 – L’inizio della frequenza
alla Sezione Primavera avverrà al compimento dei due anni.

I bambini che compiono 2 anni entro il 31/12/2022 possono essere iscritti sia al Nido d’Infanzia che alla Sezione Primavera. In  caso
di ammissione ad entrambe le graduatorie, l’accettazione del posto costituisce rinuncia al secondo servizio. 

 SE DICHIARATO IN DOMANDA IN TABELLA PUNTEGGI, E’ NECESSARIO ALLEGARE:

✔ Punto 1°: Certificazione medica  se il bambino è diversamente abile

✔ Punto 2°: Certificazione invalidità, atto di separazione/divorzio, certificazione stato detentivo 

✔ Punto 3°: Certificato attestante gravidanza in corso 

✔ Punto 4°: Certificato comprovante l’attività lavorativa dei genitori: 

- i lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, devono allegare, alternativamente:

• contratto di lavoro

• dichiarazione del datore di lavoro che indichi il luogo di lavoro, la durata del contratto, le ore lavorative;

• recente busta paga indicante le ore settimanali lavorate;

- i lavoratori autonomi devono allegare il certificato di iscrizione alla CCIAA o P.Iva;

- i lavoratori in  stato di cassa integrazione  o altro beneficio sociale devono allegare relativa attestazione

CALENDARIO DI APERTURA 

I nidi d’infanzia e le  sezioni primavera sono attivi  dalla  prima decade di settembre 2022 fino al 30 giugno 2023, prevedendo la
sospensione delle attività per le festività natalizie e pasquali. Le sezioni primavera rispettano il calendario di funzionamento della
scuola dell'infanzia ospitante per ulteriori periodi di sospensione.

NIDO ESTIVO 2023

Come da regolamento vigente, per il mese di luglio si attiva il nido estivo, destinato esclusivamente ai già frequentanti il servizio
(nidi e sezioni primavera) nell'anno in corso. L'iscrizione per i richiedenti il servizio si effettua attraverso bando pubblicato nel  mese
di maggio 2023.

RETTE DI FREQUENZA

Le tariffe sono consultabili al sito www.comunesbt.it alla sezione “Nidi e sezioni Primavera   – Costi e validità  ”

• La tariffa di frequenza verrà calcolata sulla base dell’ISEE minorenni  2022 (art. 18 del vigente regolamento);

• Nel caso di immotivata mancanza di comunicazione dell’ISEE all’avvio del servizio, saranno imputate le quote relative alla
fascia ISEE più alta (ambientamento e tariffa mensile);

• Per i nidi d’infanzia la retta attribuita non comprende il costo del pasto. Ad essa va aggiunto il costo totale dei pasti
consumati nel mese; per le sezioni primavera i pasti sono versati con la Junior card emessa dal competente servizio mensa;

• Le quote contributive dei mesi di riferimento delle chiusure natalizie e pasquali sono dovute per intero.

L’INPS prevede un bonus nido  a sostegno della frequenza dei servizi educativi 0-3 anni.

RINUNCIA AL SERVIZIO

Le famiglie i cui bambini sono ammessi alla frequenza potranno rinunciare al servizio  in qualsiasi momento, presentando all'Ufficio
Protocollo l'apposito modulo di rinuncia compilato. Il relativo obbligo alla contribuzione si interrompe a far data dal protocollo di
rinuncia.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla domanda presentata verrà assegnato un punteggio in base ai  criteri indicati  nella Delibera di Giunta n° 62 del 24/04/2014
(scaricabile dal sito). In base a tali punteggi verrà generata la graduatoria che sarà approvata entro 60 giorni dalla scadenza del bando
e  pubblicata nell’Albo Pretorio on line.

VACCINAZIONI

La regolarità delle vaccinazioni costituisce requisito di accesso per i servizi educativi 0-3 anni, in base al D.L. N. 73 del 07/06/2017,
convertito nella L. n. 119 del 31/07/2017 art. 3 bis c.5 e successive circolari.

PER INFORMAZIONI 

*Contattare i seguenti  indirizzi e-mail e recapiti telefonici:

tancredir@comunesbt.it  - Dott.ssa Rita Tancredi – Responsabile/ Pedagogista dei servizi educativi 0-3;  0735/794303

dangeloe@comunesbt.it  - Elena D’Angelo – Ufficio amministrativo “Servizi per l'infanzia”; 0735/794576

   Servizi Educativi Comunali 0-3 SbT nidisbt

*Per ogni altra informazione si rimanda al sito istituzionale www.comunesbt.it alla 
sezione “Nidi d'Infanzia e sezioni Primavera” e al Regolamento dei Servizi Educativi 0-3 

anni scaricabile dal sito.
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