Schema tipo

Allegato 1

alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 40 del 21 luglio 2014

5° SETTORE EDUCAZIONE
Ricerca e Progetti Educativi
Via San Tommaso 27, 87100 - Cosenza
Tel. 0984-21032 – 0984-813843

Bando di ammissione ai nidi d’infanzia comunali
Anno Educativo 2014-2015

Offerta Educativa 2014/15
I posti complessivamente disponibili dei tre nidi d’infanzia comunali sono 147.
INDIRIZZO

NIDO COMUNALE D’INFANZIA

□
□
□

Largo Vergini
Via R. Misasi
Via Livatino

I nidi funzionaranno dal 1° settembre 2014 fino 31 luglio 2015, da lunedì a sabato, e saranno
organizzati di norma con le seguenti fasce orarie:
orario Part-Time
orario Tempo Pieno

dalle ore 08:00 alle ore 14:00
dalle ore 08:00 alle ore 16:00

Su richiesta:
ingresso anticipato
tempo prolungato

ore 7,30
dalle ore 16:00 alle ore _______

Domanda di iscrizione
♦ La domanda di iscrizione potrà essere presentata dai genitori o da coloro che esercitano la potestà
genitoriale residenti nel Comune di Cosenza per i bambini di età compresa tra i tre mesi, compiuti
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entro il 1° settembre dell’anno in cui viene fatta la richiesta, e i 2 anni d’età compiuti nell’anno in
cui si presenta la richiesta.
♦ Eventuali domande di famiglie dei bambini non residenti nel Comune di Cosenza saranno prese in
considerazione sulla base del seguente ordine di priorità:
a) residenti nel Comune di Cosenza la cui domanda per l’accesso al servizio è stata presentata nei
termini (residenza del bambino e di almeno un genitore);
b) residenti nel Comune di Cosenza la cui domanda per l’accesso al servizio è stata presentata fuori
termine (residenza del bambino e di almeno un genitore);
c) non residenti nel Comune di Cosenza la cui domanda per l’accesso al servizio è stata presentata
nei termini;
d) non residenti nel Comune di Cosenza la cui domanda per l’accesso al servizio è stata presentata
fuori termine;
e) la famiglie residenti e non residenti nei comuni appartenenti al Distretto socio-assistenziale n. 1
di Cosenza, che svolgono attività lavorativa nel comune di Cosenza;
♦ La mancanza dei requisiti comporta l’esclusione dalla graduatoria.
♦ Il modulo che dovrà essere utilizzato per la presentazione della domanda è disponile sul sito
www.comune.cosenza.it alla pagina del Settore 5 Educazione.
Il modulo potrà essere ritirato anche presso l’ufficio Ricerca e Progetti Educativi, dalle ore 09:00
alle ore 12:00 da lunedì a venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il lunedì e il giovedì;
♦ Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio Ricerca e Progetti Educativi, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno _____________________. Nel caso la domanda sia consegnata
da altri si deve allegare la fotocopia firmata di un valido documento di riconoscimento di chi
consegna e del dichiarante.

Procedura di ammissione
♦ I posti saranno assegnati secondo criteri di equità e trasparenza determinati dalle Linee Guida del
Comune e dal Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
♦ Sarà valutata la situazione complessiva del bambino e del nucleo familiare relativamente al lavoro
dei genitori, al numero dei figli, alle problematiche della salute alle situazioni di disagio e difficoltà
sociale.
♦ Ai bambini ammessi sarà garantito il diritto di frequenza fino al termine dell’intero ciclo del nido.
♦ La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito www.comune.cosenza.it alla pagina del
Settore 5 Educazione e sarà affissa presso l’ufficio Ricerca e Progetti Educativi, entro il giorno
_____________________.
♦ Eventuali ricorsi, indirizzati al Comune di Cosenza, Settore 5 Educazione, Ricerca e Progetti
Educativi, via San Tommaso 27, 87100 Cosenza, dovranno pervenire entro e non oltre il termine
del giorno _____________________.
♦ Il posto al nido si riterrà assegnato in maniera definitiva soltanto dopo la presentazione della
dichiarazione di accettazione, pena l’esclusione dalla graduatoria, entro e non oltre il termine del
giorno _____________________. Il modulo della dichiarazione di accettazione sarà disponile sul
sito www.comune.cosenza.it alla pagina del Settore 5 Educazione e potrà essere ritirato e
consegnato presso l’ufficio Ricerca e Progetti Educativi.
♦ Alla dichiarazione di accettazione dovrà essere allegata la documentazione sanitaria del/la
bambino/a come previsto dalle norme in materia.
♦ La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito www.comune.cosenza.it alla pagina del Settore
5 Educazione e sarà affissa presso l’ufficio Ricerca e Progetti Educativi, entro il giorno
_____________________.
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Lista d’attesa
♦ Qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà effettuato,
secondo gli stessi criteri del presente Bando, una graduatoria integrativa (Lista d’attesa), dalla quale
si potrà attingere in caso di posti disponibili.
♦ La graduatoria della lista d’attesa è formata dalle domande pervenute nei termini e, a seguire,
dalle domande pervenute fuori termine numerate in ordine cronologico.
♦ La lista d’attesa sarà pubblicata sul sito www.comune.cosenza.it alla pagina del Settore
Educazione e sarà affissa presso l’ufficio Ricerca e Progetti Educativi.

isL
Controlli e sanzioni
♦ E’ bene ricordare che le Pubbliche Amministrazioni, che accettano le autocertificazioni, sono
tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
♦ Il Comune di Cosenza si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le
modalità previste dagli artt. 71 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione
comunale sui controlli.
♦ La dichiarazione rilasciata mediante un’autocertificazione è destinata a provare la verità di quanto
dichiarato. Qualora la dichiarazione non corrisponda al vero, il Comune, oltre alla revoca immediata
del beneficio ottenuto, ha la facoltà di sporgere denuncia penale, perché “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. 445/2000)

Criteri di attribuzione del punteggio di ammissione
A. PRIORITÀ DI ACCESSO
A1. bambino con disabilità;
A2. nucleo familiare in gravi difficoltà nello svolgimento dei suoi compiti di assistenza, cura ed
educazione per assenza di una figura genitoriale dovuta a infermità gravissima o decesso;
ragazza madre minorenne o coppia minorenne (al momento della nascita del bambino).

PUNTEGGIO PRINCIPALE

Punti

B. NUCLEO FAMILIARE IN CUI MANCA UN GENITORE
B1. separazione non documentata o coppie non sposate e non conviventi;
B2. separazione documentata o divorzio;
B3. mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori;

14
16
18

C. LAVORO ANNUO DELLA MADRE O DEL PADRE
C1. inferiore a 15 ore settimanali
– da 15 a 23 ore settimanali
– da 24 a 28 ore settimanali
– da 29 a 32 ore settimanali
– da 33 a 36 ore settimanali
– da 37 ore settimanali

7
9
10
11
13
14
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C2. collaborante/coadiuvante con coniuge
C3. insegnante statale a tempo ordinario
C4. lavori temporanei:
– in essere al momento della domanda pari o superiori ai 12 mesi
– in essere al momento della domanda inferiori a 12 mesi
– non in essere al momento della domanda
C5. studente non sommabile al lavoro
C6. lavoro full time
C7. pendolarismo quotidiano (oltre i Comuni confinanti con il Comune di Cosenza)
C8. turni di lavoro sulle 24 ore o lavoro prevalentemente notturno
D. ALTRI FIGLI
D1. gravidanza
D2. fratelli nati 2014-2013-2012 non scolarizzati
D3. fratelli nati 2013-2012 scolarizzati
D4. fratelli nati nel 2011-2010-2009-2008-2007
D5. fratelli nati dal 2006 al 2000
D6. fratelli nati dal 1999 al 1996
E. PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI DEL NUCLEO [il totale dei punti assegnati
all’interno di questa voce (punti E1, 2, 3, 4, 5) non può superare 14]
E 1. Salute di un componente il nucleo
– bambino per cui si fa domanda, genitore o altro figlio in base alla certificazione
del servizio ASP competente;
– altro convivente in base al grado di invalidità;
E 2. Lavoro
– trasferte lavorative che richiedano pernottamenti per un periodo continuativo
pari o superiore a sei mesi l’anno;
– lavoro a turni di entrambi i genitori:
E 3. Nucleo di recente immigrazione o di recente ricongiungimento
– entrambi i genitori stranieri con ingresso in Italia avvenuto negli ultimi 3 anni;
– ricongiungimento di un genitore al nucleo avvenuto negli ultimi 2 anni;
E 4. Affidi/Adozioni
– affidi temporanei o preadottivi in proporzione all’impegno dichiarato
– adozioni in base alla relazione dei servizi competenti
E 5. Disagio sociale con situazione documentata dal servizio sociale competente
F. PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE
F1. stato di inoccupazione di uno o entrambi i genitori con iscrizione al Centro per
l’Impiego
F2. stato di inoccupazione di uno o entrambi i genitori senza iscrizione al Centro per
l’Impiego

PUNTEGGIO SECONDARIO
A. nonni/e in condizioni di non disponibilità
A1. residente a Cosenza o nei Comuni confinanti ma in stato di permanente bisogno
di assistenza
A2. residente fuori Italia o deceduto
A3. residente oltre i Comuni confinanti con Cosenza o nel Comune di Cosenza e
confinanti ma con età pari o superiore ai 75 anni (compiuti al 31/12/2013 cioè nati
fino al 1938)
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fino a 12*
11*
fino a 12*
fino a 10*
fino a 7*
fino a 8*
0,5
0,5
0,5

3
5
4
3
2
1

finoa14*
fino a 3*
2*
1
3
2
fino a 5*
fino a 5*
fino a 14*

fino a 8*
fino a 4*
Punti

12
11
10

A4. residente a Cosenza o nei Comuni confinanti con:
– età pari o superiore ai 67 anni (compiuti al 31/12/2013 cioè nati fino al 1946) o
– età inferiore ai 67 anni ma con invalidità civile pari o superiore ai 2/3 o
– con lavoro di oltre 20 ore settimanali

9

B. nonni/e in condizioni di parziale disponibilità con età inferiore ai 67 anni
– con invalidità civile dal 50 al 66% o con lavoro fino a 20 ore settimanali

6

C. nonni/e in condizioni di disponibilità con età inferiore ai 67 anni
– residente nei Comuni confinanti con Cosenza
– residente nel Comune di Cosenza
–coabitante o abitante nello stesso stabile

5
2
0

* Le articolazioni del punteggio sono precisate nelle Linee Guida “Criteri e modalità per
l’ammissione dei bambini ai Nidi d’Infanzia Comunali” (pubblicate sul sito
www.comune.cosenza.it alla pagina del Settore Educazione), che argomentano e declinano più
precisamente l’attribuzione dei punteggi.

Sistema tariffario
Il sistema tariffario prevede rette mensili stabilite in base alla situazione economica attestata dalla
presentazione della dichiarazione ISEE.
La dichiarazione ISEE ha validità annua, le date di emissione e scadenza sono riportate
sull’attestazione della dichiarazione stessa. Alla sua scadenza per mantenere le agevolazioni
ottenute è necessario ripresentarne una nuova aggiornata.
Per ottenere, all’inizio dell’anno educativo 2014/2015, la retta agevolata occorre allegare la
dichiarazione ISEE alla domanda d’iscrizione. La mancata presentazione comporterà l’applicazione
della retta massima.
Alle famiglie non residenti nel comune di Cosenza, al momento dell’assegnazione del posto, verrà
applicata la retta maggiorata del 50% sulla base della dichiarazione ISEE che deve essere
regolarmente allegata alla domanda di iscrizione. La mancata presentazione comporterà
l’applicazione della retta massima.
L’intero sistema tariffario è orientato a una sempre maggiore equità e progressività, con
un’attenzione particolare ai nuclei numerosi e alle famiglie in difficoltà.
Sono previsti aiuti specifici ai genitori per sopraggiunte difficoltà lavorativa nel corso dell’anno
educativo considerando le seguenti situazioni:
♦ perdita del lavoro per cessazione o ridimensionamento dell’attività;
♦ mobilità;
♦ cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
♦ riduzioni di ore lavorative di soci lavoratori di cooperative;
♦ mancato rinnovo di contratti a tempo determinato
Per ottenere la riduzione della retta le famiglie interessate dovranno presentare, all’ufficio Ricerca e
Progetti Educativi del Settore 5 Educazione, una domanda con la dichiarazione del proprio datore
di lavoro che attesti la nuova situazione lavorativa; l’ufficio provvederà a ricalcolare la retta in
rapporto alla nuova dichiarazione ISEE regolarmente presentata.
Le tariffe sono riportate nella tabella che segue:
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TEMPO PART-TIME ORE 8:00-14:00
DESCRIZIONE
Rette riservate a situazioni di
precarietà
socio-economiche:
genitori entrambi disoccupati o
precari, famiglie con unico
reddito
da
lavoro
(se
operai/impiegati o lavoratori
autonomi con inizio attività
recenti).

FASCIA REDDITO
ISEE 2013

IMPORTO (€)

1

4.000

€ 45,48

2

6.200

€ 70,49

3

8.300

€ 94,37

4

11.000

€ 125,07

5

14.000

€ 159,18

6

16.000

€ 181,92

7

18.000

€ 204,66

8

21.000

€ 238,77

9

24.000

€ 272,88

10

28.000

€ 318,36

11

30.000

€ 341,10

12

32.000

€ 363,84

TEMPO PIENO ORE 08:00-16:00
DESCRIZIONE
Rette riservate a situazioni di
precarietà
socio-economiche:
genitori entrambi disoccupati o
precari, famiglie con unico reddito
da lavoro (se operai/impiegati o
lavoratori autonomi con inizio
attività recenti).

FASCIA REDDITO
ISEE 2013

IMPORTO (€)

ore 8-16

1

4.000

€ 60,64

2

6.200

€ 93,99

3

8.300

€ 125,83

4

11.000

€ 166,76

5

14.000

€ 212,24

6

16.000

€ 242,56

7

18.000

€ 272,88

8

21.000

€ 318,36

9

24.000

€ 363,84
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10

28.000

€ 424,49

11

30.000

€ 454,81

12

32.000

€ 485,13

Calendario annuale
Il Servizio sarà erogato dal 1° settembre 2014 fino al 31 luglio 2015, da lunedì a sabato.

Normativa
♦ Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”.
♦ Regolamento regionale 23 settembre 2014, n. 9, attuativo della legge regionale 29 marzo 2013, n.
15 (Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di
tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento
e per l’accreditamento);
♦ Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 - Realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).
♦ Art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
♦ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.comune.cosenza.it
Tel: 0984-813843 (Ricerca e Progetti Educativi); 0984-21032 (Dirigente Settore Educazione).
IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE EDUCAZIONE
DR. FRANCESCO ARNONE
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