COMUNE DI TRAPANI
IV Settore
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI NEGLI
ASILI NIDO COMUNALI
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.87 del 26.06.2014 di approvazione del “Regolamento Asili Nido
Comunali”;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 31.07.2014 concernente la Determinazione rette asilo
nido – con effetti a partire dall'Anno educativo 2014/2015” immediatamente esecutiva;
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 528 dell’11.08.2014 ;

RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione dei bambini al di sotto dei tre anni
di età negli Asili Nido Comunali fino alla concorrenza di n. 185 posti che, nell'ambito delle quattro
strutture comunali direttamente gestite, sono così distribuiti:

ASILO NIDO
VIALE MARCHE
tel. 0923/551677
VIA CANALE SCALABRINO
tel. 0923/554007
VIA S. MARIA DI CAPUA
tel. 0923/540750

* VIA

MARINO TORRE

Sez. lattanti

Sez. divezzi/semidivezzi

da 3 a 12 mesi

da 12 a 24 mesi e da 24 a 36 mesi

n. 18 posti

n. 42 posti

n.15 posti

n. 23 posti

n.12 posti

n. 30 posti

n.6 posti

n.39 posti

tel. 0923/546747

* L’iscrizione ed il numero dei posti disponibili presso il 4° Asilo Nido di Via Marino Torre restano
subordinati alla definizione dell’iter procedurale per il rilascio dell’agibilità dello stesso.
Fermo restando che il servizio base offerto nell' anno educativo 2019/2020 ( settembre -giugno) è quello
che va dalle ore 07.45 alle ore 14.15, esclusi i giorni festivi e i sabato, con sospensione dell'attività
educativa per le festività natalizie e pasquali, ciascuna famiglia potrà scegliere, in relazione alle singole
motivate necessità, uno o più dei seguenti servizi diversificati:
 servizio con durata prolungata fino alle ore 17,45 dal lunedì al venerdì.
 servizio dalle ore 07,45 alle ore 14,15 il sabato.
 servizio estivo per il mese di luglio dalle ore 07,45 alle ore 14,15 dal lunedì al venerdì.
Nel caso di attivazione dei servizi diversificati, potrà prescindersi dalle zone di servizio, ove per motivi di
razionalizzazione dell’offerta sarà necessario individuare una o più strutture da destinare agli stessi.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Sono ammessi a fruire del servizio i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni anche se da
compiere durante l'anno di frequenza e che pertanto potranno usufruire del servizio sino a conclusione
dell’anno educativo (2019/2020), sempre che:
1. siano residenti nel Comune di Trapani e con almeno un genitore o un tutore esercente la potestà
genitoriale anch’esso residente nel Comune di Trapani o si trovino in situazione di preadozione o in
affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Trapani;
2. siano non residenti, con priorità per i residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario D50, purchè
almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa nel Comune di Trapani;
Le domande di ammissione dei bambini di cui al superiore punto numero 2 potranno essere accolte, nell'
ordine, solo dopo avere soddisfatto le domande dei residenti nel Comune di Trapani.

DOMANDA DI AMMISSIONE
I genitori/tutori o affidatari dei minori possono presentare domanda di ammissione resa in uno ad
autocertificazione, utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso l'ufficio Pubblica Istruzione e
scaricabile dal sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it alla sezione modulistica e
indicando uno o più asili nido, secondo un ordine di preferenza senza limiti rispetto al numero delle opzioni.
Ai fini della valutazione del reddito del nucleo familiare dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di
validità con scadenza 31/12/2019.
Le domande dovranno pervenire al COMUNE DI TRAPANI -Ufficio Pubblica Istruzione sito nella
Piazza Vittorio Veneto n.1 – 91100 entro il 31 Maggio 2019- l'Ufficio Protocollo rispetta i seguenti orari
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 ed il Lunedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.
Le domande, che comunque dovranno pervenire entro la data su indicata del giorno 31 maggio 2019,
potranno inviarsi altresì per il tramite del servizio postale (non farà fede il timbro postale) o per posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: quarto.settore@pec.comune.trapani.it.
Le domande che perverranno successivamente alla data di scadenza potranno essere accolte, nell'ordine di
arrivo, ad avvenuto esaurimento delle graduatorie ordinarie.
Nel caso in cui l’esercente la potestà genitoriale di un bambino già ammesso al Nido dovesse richiedere il
trasferimento in altro asilo, dovrà presentare nuova istanza e quindi sarà inserito nella relativa graduatoria.
Parimenti dovrà presentarsi nuova istanza nel caso di richiesta di tipologia di servizio diverso da quello base
già fruito.
La graduatoria dei bambini ammessi e non ammessi, una per ciascun Asilo Nido, sarà suddivisa in lattanti
semidivezzi e divezzi, compilata e resa pubblica mediante affissione nei locali del IV Settore – Servizio
Pubblica Istruzione ,all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Trapani.
I bambini sono ammessi in base a graduatoria con precedenza per i bambini che hanno scelto l’asilo nido
ricadente nella propria zona di servizio.
Nel caso in cui il bambino non trovasse accoglienza negli asili nido opzionati in sede di domanda, le famiglie
saranno contattate per l’inserimento in altro asilo nido ove si individuasse disponibilità di posti.
I bambini già ammessi alla frequenza del nido, hanno diritto alla riconferma d'ufficio per l’anno successivo.
In ogni caso, comunque, entro il 15 settembre gli esercenti la potestà genitoriale dovranno produrre
autocertificazione comprovante il mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto di prima ammissione.
Il diritto al posto decade se, trascorsi sette giorni dalla data di formale comunicazione dell’ammissione non
ha inizio l'effettiva frequenza e non perviene alcuna giustificazione.
Ogni qual volta risultasse vacante un posto-bambino, si procederà allo scorrimento della graduatoria, nel
rispetto del rapporto numerico educatori-posti bambino tenuto conto degli standard organizzativi e gestionali
e strutturali degli Asili Nido così come previsto dalle norme di settore.
Successivamente all’ammissione al servizio asilo nido e prima di iniziare la frequenza dovranno essere
documentate le vaccinazioni d’obbligo e ogni altra certificazione sanitaria indicata all’art.13 del
Regolamento sugli asili nido comunali reperibile sul sito istituzionale del Comune di Trapani
www.comune.trapani.it- sezione Regolamenti.

TARIFFE
Le tariffe mensili per la fruizione del servizio Asilo Nido vengono determinate in relazione al valore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) con scadenza 31/12/2019, del nucleo familiare e alla tipologia di

servizio scelto ( Servizio Base o Servizi Aggiuntivi per i quali è prevista una maggiorazione). Nel caso di
genitori coniugati ma con diversa residenza anagrafica, il reddito complessivo su cui calcolare la retta sarà
quello del nucleo familiare con entrambi i genitori. Analogamente si procederà nel caso di genitori non
coniugati facenti parte di due diversi nuclei familiari, salvo i casi in cui la potestà genitoriale è ascritta a
uno solo dei genitori o a carico di un solo genitore.
Le tariffe mensili, per l’anno educativo 2019/2020 sono state determinate con deliberazione di G.C. n. 81
del 31.07.2014 pubblicata sul sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it amministrazione aperta – delibere.
Riduzione della retta per i casi contemplati dal Regolamento per come segue :
a) per la frequenza del nido di più fratelli, la retta mensile relativa al primo figlio viene calcolata intera,
mentre quella del secondo e successivi viene ridotta del 30% per tutto il periodo di contemporanea
frequenza.
b) per i primi cinque giorni di inserimento al nido: la retta mensile dovuta è ridotta del 50%;
La riduzione di cui al superiore punto a), dovrà essere espressamente esplicitata dagli utenti all’atto della
domanda di iscrizione.
La retta di frequenza deve essere versata anticipatamente e comunque non oltre il 5 di ogni mese.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le norme contenute nella L.R. 214/79 , nel vigente
Regolamento sugli asili nido comunali e nella delibera di G.C. n. 81 del 31.07.2014, concernente la
determinazione delle rette asilo nido con effetti a partire dall'anno educativo 2014/2015 .
Il presente Avviso è pubblicato unitamente allo schema di domanda all'albo pretorio comunale e sul sito
internet del Comune di Trapani.
Il vigente Regolamento sugli asili nido comunali e la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 31.07.2014
sono reperibili al seguente link: http://www.comune.trapani.it/web/index.php/uffici-e-servizi/ufficiopubblica-istruzione .
Per ulteriori informazioni e/o assistenza alla compilazione delle domande, gli interessati possono rivolgersi
al competente Servizio Pubblica Istruzione sito in Via Libica - 5° piano - tel. 0923/877080 -e-mail
francesco.didiscordia@comune.trapani.it .Il servizio rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico :
Lunedì - Mercoledì -Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
Lunedì – Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
Trapani , lì

F.to Il Funzionario Responsabile P.O.
Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Guarano

