
NOTA INFORMATIVA
per le iscrizioni al nido

per l’anno educativo 2018/2019

Il periodo per la presentazione delle domande
inizia il 24/05/2018 e termina il 30/06/2018

Possono presentare domanda i genitori dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, alla data del
24/5/2018.
Le richieste di ammissione sono corredate dalle informazioni relative al nucleo familiare (composizione
della  famiglia,  attività  lavorativa  dei  genitori  del  bambino,  dichiarazione  ISEE,  ecc.)  fornite  dagli
interessati tramite il modulo appositamente predisposto.
Il modulo di richiesta di ammissione è disponibile.
- sul sito comunale www.comune.torrevecchiapia.pv.it e sul sito della concessionaria del Servizio STRIPES

COOP. SOCIALE ONLUS di Rho www.stripes.it
- presso lo sportello del Nido durante l’orario d’apertura al pubblico ( tel. 334 6862909)

martedì-giovedì-venerdì dalle h. 10.00 alle h. 13.00  
sabato 23 giugno: dalle h. 10.00 alle h. 12.00
Coordinatrice Silvana Ferrante tel. 334 1080722 - indirizzo mail: silvana.ferrante@pedagogia.it

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Le  attività  iniziano  il  29  agosto  2018  e  terminano  il  28  giugno  2019.  Il  mese  di  luglio  è  considerato
facoltativo.
Le attività sono sospese durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché durante le altre festività riconosciute.
La  data  di  inizio  dell’inserimento  al  Nido  dei  bambini  viene  programmata  scaglionando  le  ammissioni,
graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori. La data viene definita dal personale
educativo.
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Nido d’infanzia comunale è in grado di accogliere complessivamente 27 bambini. Le sezioni sono composte
in modo omogeneo, in base all’età:

 lattanti da 3 a 12 mesi circa;
 medi da 12 a 24 mesi circa;
 grandi da 24 a 36 mesi circa.

Si  precisa inoltre  che sulla  base delle domande pervenute,  la  composizione delle  sezioni  può subire lievi
modifiche al fine di garantire un maggiore accesso al servizio. L’asilo nido comunale è aperto dal lunedì al
venerdì.
L’orario di apertura dell’Asilo Nido è distinto in fasce orarie:

TEMPO CORTO dalle ore 8,00 alle ore 13,00
TEMPO NORMALE dalle ore 8,00 alle ore 17,00

La fascia oraria potrà essere modificata, su richiesta dei genitori, una sola volta nel corso dell'anno educativo.

E’ previsto il pre-nido (dalle h. 7,30 alle h. 8,00) ed il post nido (dalle h 17,00 alle h 18,00), su richiesta della
famiglia  e  sulla  base del  raggiungimento di  un  numero minimo di  3 utenti. Le  tariffe saranno stabilite  e
comunicate alle famiglie iscritte dalla Concessionaria del Servizio (coop. Stripes) in funzione del numero degli
iscritti alla data di scadenza del bando di ammissione al servizio.

LE GRADUATORIE: CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL NIDO
Conclusa  la  raccolta  delle  domande,  viene  redatta  una  graduatoria  provvisoria  attribuendo  punteggi
differenziati  in  ragione della composizione e delle condizioni della famiglia e del bambino per il  quale si
chiede l’inserimento.
Nella formazione delle graduatorie vengono valutati:

 Particolari condizioni del bambino;
 Le condizioni del nucleo familiare ed eventuali situazioni di disagio o difficoltà;
 La condizione lavorativa di entrambi i genitori (con riferimento agli orari e ai turni di lavoro).

In caso di parità di punteggio, precede il bambino il cui nucleo familiare presenti una posizione ISEE inferiore;
in caso di ulteriore parità precede il bambino nato prima.

In caso di disponibilità di posti o in presenza di convenzione possono essere ammessi anche bambini residenti
in altri Comuni.

Il testo del Regolamento dell’asilo nido comunale ed i criteri/punteggi per l’ammissione alla graduatoria di
accesso al Nido d’infanzia sono consultabili sul sito internet del Comune.

Graduatoria e comunicazioni alle famiglie
Espletata l’istruttoria, ad ogni domanda viene attribuito un punteggio valido per la collocazione del bambino
in graduatoria e viene definita l’entità della retta mensile di frequenza.

Le graduatorie provvisorie vengono pubblicate il 12 luglio 2018 sul sito web del Comune e di Stripes.

Gli  interessati  possono  presentare  ricorso  scritto  ai  fini  della  rivalutazione  del  punteggio  o  della  retta
assegnati. Il ricorso, corredato di documentazione, dovrà essere presentato al Comune di Torrevecchia Pia
entro il 27/7/2018.
La Concessionaria e Il Responsabile del Servizio Comunale esaminano i ricorsi eventualmente pervenuti e, in
caso di accoglimento, attribuisce al bambino un nuovo punteggio o una nuova retta di frequenza.
Successivamente la graduatoria sarà approvata in via definitiva e resterà in vigore fino ad esaurimento. Nel
caso  di  posti  disponibili  potranno  essere  accolte  le  domande  in  corso  d’anno  sulla  base  della  data  di
presentazione alla Concessionaria del Servizio Stripes.

La  pubblicazione  della  graduatoria  viene  considerata  formale  comunicazione  circa  la  posizione  nella
graduatoria definitiva e la conseguente ammissione o esclusione dal servizio.
Le graduatorie definitive possono essere modificate d’ufficio in caso di sostanziali mutamenti delle condizioni
della famiglia o in altri casi particolari intervenuti successivamente alla presentazione della domanda. Tutti i



requisiti che danno luogo al punteggio utile ai fini dell’ammissione al servizio devono essere posseduti all’atto
della domanda e, comunque, entro la data di scadenza delle iscrizioni.

Hanno diritto a frequentare l’asilo nido i bambini residenti nel Comune di Torrevecchia Pia con almeno un
genitore esercente la potestà parentale, anch’esso residente.
Fa eccezione il bambino in affidamento familiare. In questo caso la residenza nel Comune di Torrevecchia Pia
deve essere posseduta da almeno uno dei genitori affidatari.
In caso di disponibilità di posti possono essere accolti i bambini residenti in altri Comuni riconoscendo priorità
ai Comuni che abbiano stipulato apposita convenzione.

QUOTE DI CONTRIBUZIONE/RETTE MENSILI
Le famiglie concorrono alla copertura del costo del servizio a carico dell’Ente attraverso il pagamento di una
quota  di  contribuzione mensile  sulla  base dell’indicatore della  situazione economica (ISEE) di  cui  DPCM
159/2013 e smi. Regione Lombardia con D.G.R. n.  X/3210 del 06/03/2015 ha disposto che la disciplina
prevista dal DPCM 159/2013 si applica in modo omogeneo a livello di Ambito territoriale. Da settembre 2017
la  compartecipazione  alla  spesa  è  pertanto  determinata  sulla  base  del  Regolamento  Distrettuale  per
l’accesso  al  sistema integrato  di  interventi  e  servizi  sociali, approvato  con  DCC n.30/2015 e  di  quanto
disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Distretto di Certosa di Pavia nella seduta del
19/10/2016.  Il  Regolamento  individua  per  la  determinazione  della  quota  di  compartecipazione  a  carico
dell’utente il metodo della progressione lineare, mediante l’applicazione della seguente formula:

       (ISEE utente - ISEE iniziale €. 6.600) x contribuzione massima (TC €. 463.20 TN €. 521.10)

QUOTA MINIMA *(TC €. 206,12 TN 231,89) + ______________________________________

(ISEE finale €. 25.000 - ISEE iniziale €. 6.600)

* TC= TEMPO CORTO, TN= TEMPO NORMALE

E’ POSSIBILE EFFETTUARE UNA SIMULAZIONE DI CALCOLO DELLA PROPRIA TARIFFA COLLEGANDOSI
AL SITO DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA OPPURE CONTATTARE STRIPES NEGLI ORARI DI UFFICIO.

Per i residenti, in caso di mancata presentazione ISEE viene applicata la tariffa massima,  pari a: €.  520,00
tempo corto; €. 585,00 tempo normale.

La retta per i bambini non residenti è pari ad €. 578,00 tempo corto; €. 650,00 tempo normale.

Per le famiglie che abbiano contemporaneamente più bambini frequentanti il nido comunale, per il secondo
bambino è prevista una riduzione del 30% della retta dovuta.

La retta di frequenza mensile è comprensiva del buono di frequenza (pasto, merende, materiale di consumo).

Durante il periodo di inserimento la retta è così determinata:

Inserimento durante la 1° settimana Retta 100%

Inserimento durante la 2° settimana Retta 75%

Inserimento durante la 3° settimana Retta 50%

Inserimento durante la 4° settimana Retta 25%

Modalità di pagamento

Per le modalità di pagamento si veda la Nota Informativa Stripes (all. A)



CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale provvederà alla verifica delle autocertificazioni rese e provvede ad adottare i
relativi provvedimenti previsti in caso di attestazione non veritiere. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 483 del codice penale e seguenti.
Inoltre  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  far  decadere  tutti  i  benefici  eventualmente  conseguiti
(ammissione al nido o l’attribuzione della quota ridotta) e procederà al recupero delle eventuali differenze dei
contributi  non versati,  gravate delle  penali  applicabili  (mora,  rivalutazione monetaria  e interessi)  fino alla
esclusione e perdita del posto.

BANDO “VOUCHER CONCILIAZIONE“

L’Amministrazione  Comunale  ha  confermato  anche  per  l’a.e.  2018/2019  il  progetto  “VOUCHER
CONCILIAZIONE“; la misura intende aiutare le famiglie nel conciliare i tempi lavorativi e i tempi di cura dei figli
più piccoli. Il voucher è destinato alle famiglie che non possono usufruire di NIDI GRATIS (Regione Lombardia)
perché in possesso di ISEE superiore a €. 20.000,00 e avrà la finalità di ridurre il costo del la retta mensile
sostenuta dalle famiglie con ISEE da €. 20.000,01 sino a €.30,000,00. Il valore del voucher per l’intero
periodo  è  pari  al  20%  dell’importo  della  retta  mensile  e  verrà  erogato  direttamente  dal  Comune  alla
Concessionaria  del  Servizio  per  un  massimo  di  dieci  mesi  nel  periodo  settembre  2018/giugno  2019  e
comunque in relazione ai mesi di effettiva frequenza del bambino e nel limite delle risorse disponibili. 
Per  richiedere  il  voucher  consultare  il  bando  pubblicato  sul  sito  internet  del  comune
www.comune.torrevecchiapia.pv.it e,  se  in  possesso  dei  requisiti,  compilare  l’apposito  modulistica  da
consegnare al protocollo dell’ente entro il termine stabilito dal bando stesso.

INFORMAZIONI
- SINDACO: Gerardo Manfredi  

- ASILO NIDO “IL CHICCO DI RISO” tel. 334 6862909 
Coordinatrice Silvana Ferrante tel. 334 1080722 – E mail: silvana.ferrante@pedagogia.it

- UFFICIO ISTRUZIONE  
tel. 0382/68502 fax 0382/68339 - interno 3 
e-mail: sociale@comune.torrevecchiapia.pv.it  -  cultura@comune.torrevecchiapia.pv.it
Responsabile del Servizio - Dott.ssa Simona Banderali  
Istruttore Amm.vo - Dott.ssa Lara Antononi

mailto:sociale@comune.torrevecchiapia.pv.it
mailto:silvana.ferrante@pedagogia.it
http://www.comune.torrevecchiapia.pv.it/

	IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

