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Prot. n. 3520 del 29/3/2022
BANDO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
CENTRO INFANZIA “IL GIRASOLE” – SEZIONE ASILO NIDO Anno scolastico 2022/2023
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al servizio di CENTRO INFANZIA “IL GIRASOLE” – sezione ASILO
NIDO - Via Traverso n. 1 Conselve - anno scolastico 2022/2023
 DESTINATARI
Il Servizio di Asilo Nido è rivolto a bambini di età compresa tra i 12 mesi ed i tre anni; possono chiedere l’iscrizione le famiglie con
bambini che compiono il dodicesimo mese entro il 31/12/2022.
 ORARIO DEL SERVIZIO
Il Servizio osserva i seguenti orari:
- tempo pieno: dalle ore 7.30 alle 16.30;
- tempo part-time: dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
E' prevista inoltre la possibilità di prolungamento di orario fino alle ore 18.30 da attivare solo in presenza di almeno 8 richieste. La
scelta dell’orario effettuata al momento dell’iscrizione è valida per l’intero anno scolastico.
 REQUISITI E PRIORITÀ
Sono ammessi i bambini dai 12 mesi ai tre anni.
Possono presentare domanda i bambini che compiono 12 mesi entro il 31 dicembre 2022.
Le domande prive del requisito dei età saranno escluse d’ufficio.
Hanno titolo di precedenza all’ammissione all’a.s. 2022/2023 i bambini che hanno frequentato il servizio nell’anno scolastico
precedente. Dal 1 aprile al 16 maggio 2022 (ore 12.00) le famiglie dei bambini attualmente frequentanti, dovranno dare conferma
scritta di frequenza per l’anno successivo; detta conferma costituisce titolo di precedenza.
 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione al nuovo anno scolastico dovranno essere presentate utilizzando il modulo di domanda opportunamente
predisposto dall’Uff. Servizi Sociali , dal 01 aprile al 16 maggio 2022 (ore 12.00).
Le modalità di presentazione delle domande di iscrizione sono le seguenti:
- invio tramite e-mail, all’indirizzo del Protocollo: comune@comune.conselve.pd.it;
- invio tramite PEC, all’indirizzo: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it
Il modulo è reperibile con le seguenti modalità:
- richiedendolo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Conselve telefonicamente al n. 049/9596563 o tramite e mail all’indirizzo:
servizisociali1@comune.conselve.pd.it;
- consultando l’albo pretorio del comune di Conselve voce : BANDO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI CENTRO INFANZIA
“IL GIRASOLE” – SEZIONE ASILO NIDO - Anno scolastico 2022-2023;
- consultando la Home Page del Comune di Conselve;
Le domande pervenute successivamente al 16/5/2022, saranno accolte solo se i bambini hanno già compiuto il dodicesimo mese di
età e saranno inserite in coda alla graduatoria o all’eventuale lista di attesa vigenti, tenuto conto del solo ordine cronologico di arrivo.
Con la sottoscrizione della domanda vengono accettate le condizioni previste dal Regolamento Comunale di Conselve per la
gestione del Servizio di Centro Infanzia – Sezione Asilo Nido.
 PRESENTAZIONE I.S.E.E.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’attestazione I.S.E.E., non sono elementi di valutazione per l’ammissione al servizio.
Possono essere presentate solo dai cittadini residenti nel Comune di Conselve per i quali viene diversificata la retta in base alla fascia
I.S.E.E. di appartenenza.
In caso di mancata presentazione dell’I.S.E.E. sarà conteggiata la retta massima prevista per la fascia di orario scelta.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’attestazione I.S.E.E., se presentate, devono essere compilate secondo quanto previsto dal
D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013 e succ. modifiche ed integrazioni.

 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Tutte le domande di iscrizione, pervenute entro i termini fissati e provviste del requisito dell’età, concorrono a formare una
graduatoria elaborata secondo i criteri determinati dal Regolamento Comunale del Comune di Conselve per la gestione del Servizio.
La graduatoria sarà approvata con atto del Responsabile del Settore Servizi Culturali e Sociali e pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria sarà comunicato ai richiedenti l’esito dell’istanza presentata e gli
stessi dovranno trasmettere in forma scritta l’accettazione del posto assegnato. La mancata comunicazione di accettazione equivale
alla rinuncia del posto.
Avverso l’atto di approvazione della graduatoria, ogni interessato potrà proporre ricorso direttamente al Sindaco del Comune di
Conselve entro i 15 gg. di pubblicazione della stessa.
I ricorsi presentati saranno esaminati da un’apposita Commissione interna; delle decisioni della Commissione sarà data
comunicazione agli interessati.
Per tutte le altre disposizioni si rinvia al Regolamento Comunale per la gestione del Centro Infanzia che potrà essere richiesto presso
l’Ufficio Servizi Sociali.
COMUNICAZIONI
L’Ufficio Servizi Sociali potrà inviare le comunicazioni relative all’esito delle domande di ammissione tramite posta elettronica. Si
chiede quindi gentilmente di specificare nel modulo di domanda un indirizzo e-mail attivo.
Conselve lì, ……..
Il Responsabile del Servizio
Dr. Lucio Piva

