CITTÀ DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI
AREA DELL’INFANZIA “GUGLIELMO PEPE”
AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AL MICRONIDO COMUNALE AZIENDALE
SI RENDE NOTO

Che, ai sensi della Legge Regionale n. 12/73, del vigente regolamento Comunale in materia e s.m.i.
e della delibera di G.C. n. 517 del 22/09/2011, sono aperte, per l'anno scolastico 2011/2012, le
iscrizioni dei bambini di età compresa tra i 13 e 24 mesi, per la frequenza della Sezione di
Micronido Comunale Aziendale, anche aperto al territorio, sito presso l’Area dell’Infanzia
Comunale “G. Pepe” vico IV Raffaelli, 14 – Catanzaro.
I posti disponibili sono 7 (sette) e sono riservati, in via prioritaria, ai figli dei dipendenti
dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro e Società partecipate e, subordinatamente, di altri
Enti pubblici e privati.
PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione presso l’Area dell’Infanzia succitata,
entro e non oltre il 25 novembre 2011, utilizzando l'apposito modulo di iscrizione da ritirare presso
la segreteria della predetta Istituzione scolastica o da scaricare dal sito internet comunale
www.comunecatanzaro.it.
GRADUATORIA DI AMMISSIONE
L'ammissione al Micronido avverrà mediante la formulazione di una apposita graduatoria, dando
priorità, essendo il micronido finanziato con fondi regionali vincolati per la costituzione e il
funzionamento di nidi aziendali, ai figli dei dipendenti del Comune di Catanzaro e Società da
esso partecipate e, subordinatamente, di altri enti pubblici e privati, considerando per la
priorità di accesso gli ulteriori requisiti sotto elencati in ordine di rilevanza:
• bambini i cui genitori conviventi lavorano entrambi;
• bambini, figli di genitori lavoratori, con fratelli già frequentanti l’Area dell’infanzia “G. Pepe”;
• bambini appartenenti a famiglia monoparentale o figli di genitori separati (anche se non
coniugati e non conviventi), conviventi con un solo genitore lavoratore in affido esclusivo o
condiviso.
In caso di eventuale residua disponibilità di posti, saranno inseriti in graduatoria i bambini
residenti nella Città di Catanzaro che presentano i requisiti stabiliti dall’art. 10.2 del vigente
Regolamento dell’Area dell’Infanzia Comunale, di seguito elencati:
• mancanza o assenza, per qualsiasi motivo, di entrambi i genitori;
• mancanza o assenza, per qualsiasi motivo, di uno dei genitori;
• presenza in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o comunque bisognose di
assistenza;
• bambini i cui genitori lavorano entrambi;
• bambini con entrambi i genitori,di cui uno lavoratore;
• bambini con entrambi i genitori che non lavorano.

All’interno di ciascun criterio le domande sono graduate secondo l’ordine crescente del valore
ISEE.
Qualora il numero delle richieste dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili, le
graduatorie rimarranno valide per l'intero anno e scorreranno nell'eventualità che si dovessero
rendere disponibili dei posti.
RETTE MENSILI
Per usufruire del servizio è previsto il pagamento, a carico dell'utente, di una tassa di iscrizione di €
10,00 e di una retta mensile rapportata al reddito complessivo risultante dalla certificazione ISEEE,
stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 751 del 03.12.2010, per come di seguito riportato:
ISEE

RETTA MENSILE
1° FIGLIO

RETTA MENSILE
2° FIGLIO (-20%)

Da € 0 a € 9.000,00
Da € 9.000,01 a € 15.000,00
Da €15.000,00 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 30.000,00
Da €30.000,01 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 100,00

€ 40,00
€ 48,00
€ 56,00
€ 64,00
€ 72,00
€ 80,00

ALTRE INFORMAZIONI
L’orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
Il servizio di refezione scolastica sarà assicurato con le stesse modalità e criteri previsti per le
Sezioni Primavera e per le Sezioni dell’Infanzia, in particolare per quanto riguarda i Ticket mensa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto “G. Pepe” vico IV Raffaelli, 14,
Catanzaro; tel. 0961/723550; email scuolainfanzia.gpepe@comunecatanzaro.it.
Catanzaro, 09/11/2011
La Direttrice dell’Area dell’Infanzia “G. Pepe”
Dott.ssa Rosanna Maio

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott. Antonino Ferraiolo

