Settore Politiche per il Benessere della Persona
ALL. A)

Ufficio Diritto allo Studio

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER L’AMMISSIONE O LA RICONFERMA
ALLA FREQUENZA NEI NIDI COMUNALI E PRIVATI CONVENZIONATI
ANNO PEDAGOGICO 2020/2021
(Determinazione Dirigenziale n. 2985 del 29 luglio 2020)
SCADENZA TERMINE 21 AGOSTO 2020
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 1 settembre 2016, l’Assise Civica ha approvato il
“Regolamento Comunale dei Nidi d’Infanzia” che, all’art. 3, rubricato “Domanda di iscrizione”,
stabilisce che con cadenza annuale vengano pubblicati due avvisi al fine di stilare una graduatoria che
garantisca l’ammissione di bambini di età ricompresa tra 3 mesi e 3 anni, presso i nidi comunali e quelli
privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il Comune dell’Aquila, uno dei quali di norma nel
periodo maggio/giugno, per le ammissioni e l’altro nel mese di novembre, per i posti che si rendono
disponibili dal mese di gennaio dell’anno successivo;
• I bambini già frequentanti il nido sono ammessi all’anno pedagogico successivo a seguito di domande di
riconferma, da presentarsi nel periodo maggio/giugno, purché in regola con i pagamenti relativi all’anno
precedente;
ATTESO CHE
• Il 30 gennaio scorso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri del successivo 31 gennaio, è stato dichiarato, per il periodo di
mesi sei, allo stato in corso di proroga, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI IN MERITO
• Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13;
• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio e del 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020,
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili altresì sull’intero territorio nazionale, nonché gli ulteriori provvedimenti emanati dalle
competenti Autorità Governative per la gestione della menzionata situazione emergenziale;
RAVVISATO CHE
• In virtù di detta situazione emergenziale ed alla luce del fatto che numerosi fruitori dei servizi a domanda
offerti dall’Ente, hanno manifestato la volontà di richiedere il rimborso, ovvero procedere alla
compensazione, delle somme versate a fronte di interventi non fruiti, con deliberazione n. 245/2020, la
Giunta Comunale ha tra l’altro disposto:
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• “Di prendere atto della intervenuta sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, disposta dalle competenti Autorità Governative sino al prossimo 17 maggio,
salvo successiva proroga;
• Di dare atto della sostanziale sospensione delle rette previste a fronte della erogazione dei servizi
a domanda in premessa, dando in tal senso mandato al Settore proponente alla pubblicazione di un
avviso finalizzato all’acquisizione delle istanze di rimborso/compensazione delle somme a credito
in sede di riattivazione dei servizi sospesi, previa verifica di eventuali pendenze a carico degli
utenti interessati, ovvero della possibilità di fruire dei medesimi servizi in occasione del prossimo
anno scolastico 2020/21 e ciò per un lasso temporale corrispondente a quello oggetto di avvenuto
pagamento e di mancata fruizione…”;
RAVVISATO IN MERITO CHE
• Con successivi provvedimenti ed in ultimo con DPCM del 11 giugno scoso, art. 1, comma 1, lett. q), la
sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche e scolastiche è stata differita al 14 luglio 2020;
RIPORTATO CHE
• Medio tempore ed al fine di consentire il regolare avvio delle attività educative per l’anno pedagogico
2020/2021, l’Amministrazione Comunale ha dato avvio ad una intensa attività di raccordo e verifica,
tuttora in itinere, condotta di concerto con le diverse Strutture interessate, al fine di garantire la regolare
ripresa delle menzionate attività educative già dal prossimo mese di settembre, in linea con le disposizioni
adottate dalle competenti Autorità Governative;
• A conclusione di detta importante attività di verifica, potrebbe rendersi necessario disporre l’attivazione
di una solo nido e precisamente quello denominato “I Maggio”, onde consentire il rispetto degli standard
numerici Educatore/Bambini, siccome rideterminato per la gestione della citata situazione emergenziale,
alla luce delle risorse umane disponibili;
RILEVATO CHE
• Con determinazione dirigenziale n. 2985/2020, nel prendere atto dei contenuti di cui alla menzionata
deliberazione Giuntale n. 245/2020, si è disposto di approvare il presente avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione delle istanze per l’ammissione alla frequenza dei nidi comunali e privati convenzionati
con l’Ente, ovvero per la riconferma relativamente al nuovo anno pedagogico 2020/2021, unitamente ai
relativi schemi di domanda e ciò per i posti che si renderanno disponibili, in virtù della menzionata
normativa emergenziale, peraltro in continua evoluzione e considerando quale data di possibile riavvio
delle attività il prossimo 14 settembre, salvo successive determinazioni;
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO CHE
Sino al prossimo 21 agosto 2020, i genitori interessati possono presentare istanza per l’ammissione alla
frequenza dei nidi Comunali e Privati convenzionati con l’Ente, ovvero per la riconferma della iscrizione
relativamente al nuovo anno pedagogico 2020/2021.
In sede di formulazione della domanda di riconferma della iscrizione al nuovo anno pedagogico
2020/2021, gli stessi genitori interessati potranno richiedere il riutilizzo delle eventuali somme a credito,
nei termini di cui alla menzionata deliberazione Giuntale n. 245/2020. In tal senso, l’Ufficio Diritto allo
Studio dell’Ente, provvederà ad eseguire le opportune verifiche del caso, al fine di riscontrare la
insussistenza di posizioni debitorie in capo agli stessi richiedenti.
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ART. 1
DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ai nuclei familiari con bambini dai tre mesi ai tre anni, che intendano
presentare istanza di ammissione nonché a coloro che intendano formulare domanda di riconferma della
iscrizione al nuovo anno pedagogico 2020/2021, purché in regola con i pagamenti inerenti al servizio
relativamente al precedente anno pedagogico.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
A mente delle disposizioni di cui all’art. 2, del Regolamento comunale dei nidi d’infanzia, possono
accedere ai nidi comunali tutti i bambini residenti nel Comune dell’Aquila e con almeno un genitore o
tutore anch’esso residente nel medesimo Comune.
Possono altresì accedere al nido anche i bambini non residenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
o Bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia affidataria sia residente nel Comune
dell’Aquila;
o Bambini ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale segnalati dal Servizio
Sociale del Comune di provenienza, con applicazione della retta massima a carico della struttura di
accoglienza.
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La presentazione delle istanze dovrà avvenire necessariamente utilizzando i modelli allegati al presente
avviso, reperibili sul sito internet istituzionale dell’Ente, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it,
nella sezione “Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”.
Come suesposto, le domande di ammissione ovvero di riconferma alla frequenza nei nidi comunali e
privati convenzionati con l’Ente per l’anno pedagogico 2020/2021 devono essere presentate, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine ultimo del 21 agosto 2020, trasmettendo l’apposito modello
appositamente compilato alla casella di posta elettronica servizio.nido@comune.laquila.it, ovvero
mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it oppure a mezzo di Raccomandata
A/R (in quest’ultimo caso farà fede il timbro postale) indirizzata a “Comune dell’Aquila – Settore
Politiche per il Benessere della Persona – Ufficio Diritto allo Studio, Viale Aldo Moro, 30 - 67100
L’Aquila (AQ)”, avendo cura di indicare rispettivamente nell’oggetto della mail/PEC e sul plico della
raccomandata, la dicitura “Domanda di ammissione o di riconferma alla frequenza nei nidi comunali e
privati convenzionati con il Comune dell’Aquila – anno pedagogico 2020/2021”.
Alla domanda di riconferma della iscrizione al nuovo anno pedagogico 2020/2021, ove recanti altresì la
istanza di riutilizzo di somme a credito, dovranno necessariamente essere allegate in copia le ricevute dei
versamenti eseguiti e per i quali si richiede il riutilizzo, oltre a copia del documento di riconoscimento
valido del richiedente.
La domanda di ammissione ovvero di riconferma, recante altresì l’autodichiarazione “Informativa per il
trattamento dei dati personali”, sottoscritta in originale, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Attestazione ISEE in corso di validità, per coloro i quali intendano avvalersi di una retta a “tariffa
agevolata”. In caso di mancata presentazione di Attestazione ISEE, la tariffa applicata coinciderà, a
prescindere dalla situazione economica dell’istante, con quella massima fissata dall’Ente;
2. Certificazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro, attestante la sede presso cui il lavoratore
svolge l’attività ovvero autocertificazione resa dall’interessato ex DPR 445/2000 smi;
3. Copia del documento di riconoscimento valido del/dei richiedente/i;
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DOMANDA DI RICONFERMA
1. Attestazione ISEE in corso di validità, per coloro i quali intendano avvalersi di una retta a “tariffa
agevolata”. In caso di mancata presentazione di Attestazione ISEE, la tariffa coinciderà, a prescindere
dalla situazione economica dell’istante, con quella massima fissata dall’Ente;
2. Copia della ricevuta del versamento eseguito e per il quale si richiede il riutilizzo;
3. Copia del documento di riconoscimento valido del/dei richiedente/i;
ART. 4
MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’Istruttoria delle domande per l’ammissione alla frequenza nei nidi comunali e privati convenzionati,
prevede l’esame della documentazione presentata e della situazione familiare, con conseguente
attribuzione di un punteggio, come stabilito dall’art. 4, del citato “Regolamento Comunale dei Nidi
d’Infanzia”. La graduatoria inerente alle domande di iscrizione pervenute e ritenute valide, verrà
formulata sulla base dei suddetti punteggi.
In caso di parità di punteggio, la priorità verrà assegnata al nucleo con attestazione ISEE inferiore. In caso
di ulteriore parità di reddito ISEE, ovvero laddove non venga presentata alcuna attestazione, verrà presa
in considerazione la data di presentazione della domanda.
L’assegnazione dei bimbi presso i nidi avviene secondo l’ordine della posizione occupata in graduatoria,
tenuto conto, eventualmente, dell’indicazione fornita dalle famiglie. Le famiglie dei bambini ammessi
saranno contattate dal personale comunale per l’accettazione ovvero per la rinuncia al posto.
ART. 5
ESCLUSIONI
Saranno escluse le istanze:
• Presentate da parte di coloro che non sono residenti nel Comune dell’Aquila;
• Pervenute oltre i termini di scadenza;
• Incomplete;
• Non sottoscritte.
ART. 6
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE di cui al GDPR 679/2016, il Comune dell’Aquila, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, provvederà a trattare detti dati personali secondo le modalità di
cui allo stesso GDPR 679/2016.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Tiziano Amorosi, contattabile alla mail
tiziano.amorosi@comune.laquila.it, PEC tiziano.amorosi@pec.it, teledono 0862 645515.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona
– Servizio Politiche Sociali, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila, PEC
protocollo@comune.laquila.postecert.it, 0862/645519.
A tal fine, il Comune dell’Aquila acquisisce specifica autodichiarazione dall’interessato con la
sottoscrizione dell’apposito modello allegato alla domanda.
ART. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento ex lege è la dott.ssa Eclidia Tiberti, tel. 0862/645519 – mail
servizio.nido@comune.laquila.it
L’Aquila, 29 luglio 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
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