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                                                             COMUNE DI TARANTO                              

                Direzione Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo Sport 

                                  GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La Direzione Pubblica Istruzione informa i cittadini che sono aperte le iscrizioni online 

agli asili nido comunali, per il prossimo anno scolastico  2020/21. 

 

 possono essere iscritti i bambini dai 3 mesi compiuti al 1^ settembre 2020 ai 

36 mesi non compiuti al 31 agosto 2020. 

 

 Il servizio asilo nido sarà attivo dal lunedì al sabato, a decorrere dalla 24 

settembre 2020 e sino al 30 giugno 2020, in considerazione del calendario 

scolastico regionale  e di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento Comunale di 

gestione degli asili nido. 

  

  Pertanto, si riporta di seguito, l’elenco degli asili nido con l’indicazione 

dell’orario di funzionamento:  

 

   Orario di funzionamento  8.00– 13,30.  

 

Nel modello di domanda d’iscrizione sarà possibile indicarla sola preferenza per 

il 2° asilo nido 
 

   

ASILI NIDO:                 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DALLE ORE 8,00 ALLE 13,30 

BABY CLUB                           Via delle Cheradi            asilonidobabyclub@comune.taranto.it 

 

BRUNO CIARI                       Via Cagliari,136               m.conte@comune.taranto.it 

DEL VASTO                           Scesa Vasto                    a.friuli@comune.taranto.it 

FANTASIA                             Via Lago di Viverone        g.deflorio@comune.taranto.it 

MADONNA DI FATIMA        Via M. di Fatima           p.zaccheo@comune.taranto.it 

MAGICONDO                     Via Lago d’Arvo           g.deflorio@comune.taranto.it 

ZERO TRE                         Via Abruzzo                a.friuli@comune.taranto.it 

                 

Le domande di iscrizione, così come indicato nel Bando, dovranno essere 

inviate online  direttamente alle Responsabili degli asili nido (indirizzi mail 

accanto al nome dell’asilo nido). 

Si precisa che per quanto concerne gli asili nido “Arcobaleno” e “Le Mimose”, 

asili che saranno dati in concessione a terzi, l’avvio delle attività educative 

partiranno dalla seconda decade di ottobre 2020, per  consentire al civico Ente 

di esperire le procedure di espletamento della concessione. 
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 La formulazione delle graduatorie, ai sensi dell’art. 11 ”Criteri di ammissione” 

del “Regolamento di gestione degli asili nido” sarà effettuata con l’attribuzione dei 

punteggi di seguito riportati: 

 

1) Situazione familiare  

 

 minore  portatore di handicap e/o malattia grave 20 

 minore inserito in nucleo familiare con presenza di  portatori di 

handicap 

15 

 minore  inserito in nucleo familiare mono parentale 10 

 minore con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno 12 

 minore inserito in nucleo familiare con entrambi i genitori 

disoccupati 

10 

 minore inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età 

scolare da 0 a 7 anni     

5 

 minore inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età 

scolare da  7 a 14 anni     

2 

 minore figlio  di genitore studente 5 

 
2) “Modello ISEE” in corso di validità 

 

il reddito familiare riveniente dall’indicatore della situazione economica 

equivalente regolamentato dal DPCM n. 159/2013, entrato in vigore dal 1° 

gennaio 2015 che all’art. 7, disciplina nel dettaglio l’ISEE per le “prestazioni rivolte 

ai minorenni” includendo nel nucleo familiare: il genitore non convivente, non 

coniugato con l’altro genitore, a condizione che sia intervenuto il relativo 

riconoscimento. 

 

3) Quote annuali di frequenza  

 

la determinazione delle quote annuali di frequenza, avverrà secondo il tariffario, 

approvate con Delibera di G.C. n. 74/2016  
 

Quota Annua + Tassa  iscrizione € 20,00 

 
€ 20,00   da   €  0,00             a € 7.500,00 (valore ISEE )  punti  12   € 507,50 (quota annua)   

         € 20,00   da   € 7.501,00  a € 12,500,00                     10   € 1.015,00              

         € 20,00   da  € 12.501,00  a € 17.500,00                                 8    € 1.522,60                      

         € 20,00   da  € 17.501,00  a € 22.500,00                       6   € 2.030,10               

         € 20,00   da  € 22.501,00  a € 27.500,00                                 4    € 2.537,60               

         € 20,00   da  € 27.501,00  a € 32.500,00                                 2    € 3.045,10               

         € 20,00   da  € 32.501,00  a € 37.500,00                       1    € 3.552,60  

         € 20,00   da  € 37.501,00  a € 42.500,00                       0    € 4.060,10               

         € 20,00   da  €42.501,00       in su                                               0    € 4.567,70      

 

                      

La somma dei punteggi, rivenienti da quanto disposto al punto 1 e 2 daranno luogo 

alla formulazione delle graduatorie provvisorie, con  indicazione dell’importo annuo 

da versare per la frequenza. 
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   Il pagamento della quota annua, avverrà come di seguito riportato: 

 

 L’utente ammesso alla frequenza è tenuto al pagamento della tassa di 

iscrizione di euro 20,00 entro e non oltre il 10 OTTOBRE 2020.  

 

 La retta annua, contabilizzata a partire dal mese di ottobre 2020, dovrà essere 

versata in 3 soluzioni trimestrali, come previsto con Delibera di G.C. 47/2014, 

entro il primo giorno utile del trimestre di competenza (ottobre – gennaio – 

aprile). 

 

 Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 24/settembre p.v., 

l’attestazione di pagamento della tassa d’iscrizione di €20,00 quale 

accettazione del posto assegnato dovrà essere consegnata direttamente 

alla Responsabile dell’asilo nido nel  quale il bambino risulta iscritto, entro 

e non oltre il 10 ottobre 2020. 

 

  Il mancato pagamento costituirà rinuncia alla frequenza. 

 

Nel caso di frequenza di fratelli/sorelle, così come stabilito dal “Regolamento 

     comunale di gestione degli asili nido”, al secondo bambino sarà applicata la 

riduzione della metà della quota annuale, esclusi i casi di fratelli/sorelle  rientranti 

nella 1^ fascia. 

 

      L’Amministrazione si riserva, di attivare il servizio in tutte le strutture, in relazione 

alle domande pervenute e alla effettiva disponibilità di utilizzo delle medesime. 

 

      La data di avvio del servizio, regolamentata dal Calendario Scolastico della 

Regione Puglia, è stata fissata dal 24 settembre p.v. ed il numero effettivo 

dei minori ammessi al servizio e le eventuali cautele di frequentazione, 

sono quelli indicati dalle linee  guida emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione per i servizi educativi. 

 

 
         LA  DIREZIONE 

         


