COMUNE DI TARANTO
LA DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI E
TOPONIMASTICA – POLITICHE GIOVANILI – SERVIZI ISTITUZIONALI
RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni alla frequenza degli Asili Nido Comunali per l'a.e. 2022/23 per i minori dai 3 mesi compiuti al 1^settembre 2022 ai
36 mesi non compiuti al 31 agosto 2022.
Il servizio di Asilo Nido sarà attivo dal lunedì al sabato dal 14.9.2022 al 30.6.2023, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale
e dall’art. 3 del Regolamento Comunale di Gestione degli Asili Nido, approvato con delibera del C.C. n. 47 dell’11.4.2014 e ss.mm.ii. e reso
disponibile sul sito del Comune nella sezione “Asili Nido”
Presentazione della domande
Le domande dovranno essere presentate a mezzo email entro e non oltre il 31.5.2022, compilando l’apposito modulo presente sul sito
dell’Ente www.comune.taranto.it nella sezione “Asili Nido”.
Gli interessati dovranno indicare la struttura prescelta, scegliendo tra quelle sotto riportate ed una struttura alternativa, la quale verrà presa in
considerazione solo in caso di carenza di posti nella struttura prescelta e previa disponibilità di posti nella struttura indicata come alternativa. (N.B.:
la domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata esclusivamente presso l’indirizzo email della struttura indicata come 1° scelta).
Gli Asili Nido presso cui è possibile presentare domanda d’iscrizione sono:
ASILI A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE
orario di apertura dalle 7.30 alle 14.30*
Asilo

Indirizzo

Email a cui inoltrare la domanda di iscrizione
BRUNO CIARI
via Cagliari 136
asilonidobrunociari@comune.taranto.it
DEL VASTO
Scesa Vasto
asilonidodelvasto@comune.taranto.it
FANTASIA
via Lago di Vive- asilonidofantasia@comune.taranto.it;
rone
MADONNA DI FA- via M. di Fatima asilonidomadonnadifatima@comune.taranto.it
TIMA
(Talsano)
MAGICONDO
via Lago d’Arvo
asilonidomagicondo@comune.taranto.it
ZERO TRE
via Abruzzo
asilonidozerotre@comune.taranto.it
*le fasce orarie dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 13.30 alle 14.30 sono disponibili per chi ne faccia motivata richiesta all’inizio dell’anno scolastico.
L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare l’organizzazione del servizio per ragioni legate alla contingente situazione sanitaria.

ASILI IN CONCESSIONE
orario di apertura dalle 7.30 alle 14.30
Asilo
indirizzo
Email a cui inoltrare la domanda
ARCOBALENO via Fratelli arcobalenosolidale@gmail.com
Rosselli
BABY CLUB
via
delle asilobabyclub@pgmelanieklein.it
Cheradi
asilolemimose@gmail.com
LE MIMOSE
via Acton

Ente gestore
soc. coop. Consorzio Solidale
soc. coop. P.G.
Melanieklein
soc. coop. Giandro
Assistance

Criteri di ammissione
Ogni struttura può accogliere al massimo 50 bambini, ivi compresi i bambini frequentanti l’anno precedente che hanno presentato istanza di
riconferma. In ogni caso il numero di bambini ammessi alla frequenza sarà individuato in base alla dotazione organica di ciascun Asilo Nido,
tenendo conto della disponibilità di posti presso le diverse sezioni (lattanti – medi – grandi) e delle eventuali misure straordinarie da adottare per
ragioni legate alla contingente situazione sanitaria. 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.
Negli asili dati in Concessione sono 25 i posti gestiti direttamente dall’Ente; eventuali richieste di iscrizione ulteriori saranno gestite dalla cooperativa affidataria.
L’attribuzione del punteggio ai fini della formulazione delle graduatorie avverrà come di seguito riportato, secondo quanto disposto dall’art.11 del
“Regolamento Comunale di Gestione degli Asili Nido”:
Situazione familiare minore portatore di handicap e/o malattia grave
minore inserito in nucleo familiare con presenza di portatori di handicap
minore inserito in nucleo familiare mono parentale
Minore con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno
minore inserito in nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati
minore inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età scolare da 0 a 7 anni

20 punti
15 punti
10 punti
12 punti
10 punti
5 punti

minore inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età sco- 2 punti
lare da 7 a 14 anni
minore figlio di genitore studente
5 punti
da € 0,00 a € 7.500,00
12 punti
da € 7.501,00 a € 12,500,00
10 punti
da € 12.501,00 a € 17.500,00
8 punti
valore
da € 17.501,00 a € 22.500,00
6 punti
ISEE
da € 22.501,00 a € 27.500,00
4 punti
da € 27.501,00 a € 32.500,00
2 punti
€ 32.501,00 a € 37.500,00
1 punto
da € 37.501,00 a € 42.500,00
0 punti
Formazione delle graduatorie
Sulla base della somma dei punteggi sopra riportati si procederà per ogni Asio Nido alla formulazione delle graduatorie provvisorie, che saranno
pubblicate entro il 10.6.2022 sul sito istituzionale del Comune di Taranto nella sezione “Asili Nido”. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie
provvisorie dovranno pervenire alla Direzione entro 6 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, attraverso la presentazione di
apposite istanze all’indirizzo email dell'asilo nido presso cui è stata presentata la domanda d'iscrizione. Le graduatorie definitive saranno rese
pubbliche entro il 7 °giorno sul sito Internet istituzionale dell’Ente.
In caso di parità di punteggio, al fine di stabilire la precedenza in graduatoria, si terrà conto
• del minor reddito;
• della minore età del bambino.
Costi del servizio
La frequenza del servizio richiede il pagamento di una tassa iscrizione € 20,00€ e di una quota annuale di frequenza, determinata secondo il
tariffario di seguito riportato
Valore ISEE
da € 0,00 a € 7.500,00
da € 7.501,00 a € 12,500,00
da € 12.501,00 a € 17.500,00
da € 17.501,00 a € 22.500,00
da € 22.501,00 a € 27.500,00
da € 27.501,00 a € 32.500,00
€ 32.501,00 a € 37.500,00
da € 37.501,00 a € 42.500,00
Oltre € 42.500,00

Quota annua
€ 521,83
€1.043,67
€1.565,61
€2.087,44
€2.609,27
€3.131,12
€3.652,95
€4.174,78
€4.696,73

Ai paganti la retta minima è riservato 1/5 dei posti disponibili, in base al numero dei minori frequentanti l’asilo nido. In presenza di esaurimento
di posti a fascia minima, esaurita la graduatoria, in caso di posti vacanti e di disponibilità dei genitori a pagare la retta immediatamente successiva,
gli stessi potranno essere ammessi 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’utente ammesso alla frequenza dovrà formalizzare la propria accettazione con il pagamento della Tassa di Iscrizione di € 20,00 e della quota del
mese di settembre, entro il 10.9.2022. L’importo del pagamento sarà comunicato agli interessati dai responsabili delle diverse strutture e dovrà
essere effettuato tramite PAGOPA. Il mancato pagamento costituirà rinuncia alla frequenza.
La residua parte della quota annuale andrà versata secondo le modalità indicate all’art. 12 del regolamento Comunale per la Gestione degli Asili
Nido.

