
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO SANITARIO
                  – PUBBLICA ISTRUZIONE
             SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

A V V I S O  P U B B L I C O

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che sono aperte per l'anno scolastico 2017/2018 le iscrizioni per l'ammissione 
dei minori sino a 3 anni all'Asilo Nido Comunale “Aristide Gabelli”.

Le domande, redatte su apposito modulo, devono pervenire al Comune di Andria - Settore 
Servizi  alla  Persona -  Socio  Sanitario  -  Pubblica  Istruzione  -  Servizio  Pubblica  Istruzione  - 
Piazza Umberto I - 76123 ANDRIA, oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo pec: 
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 
Giugno 2017.

La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti  criteri  e relativi  punteggi di cui 
all’art. 7 del vigente Regolamento di funzionamento dell'Asilo Nido Comunale, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n°35/2006:
1) condizione di ragazza nubile con prole                                                                                   p.4

2) situazione occupazionale (con indicazione della tipologia di lavoro e della ditta/ente 
datore di lavoro per l’attività dipendente): 

a) entrambi i genitori lavoratori                                                                                                 p.6

b) un solo genitore lavoratore                                                                                                    p.1

3) lavoro disagiato della madre e/o padre:

a) lavoro pendolare giornaliero relativo ad attività dipendente con sede effettiva di lavoro in 
altro Comune 

p.2

b) rapporti di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, che comportino assenze periodiche 
(rientro a casa il  fine settimana, ogni quindici giorni ,  ecc.) e/o per la loro tipologia 
frequenti spostamenti in altri comuni nell’arco della settimana) 

p.2

Il  punteggio  sarà  dimezzato  in  caso  di  rapporto  di  lavoro  inferiore  a  6  mesi,  ma 
comunque non inferiore a 3 mesi.

4) condizione d’invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% in su) con certificazione, in corso di 
validità, delle competenti Commissioni previste dalle vigenti norme:

a) entrambi i genitori p.6

b) un genitore p.4

5) condizione di vedovanza, separazione o divorzio dei genitori                                              p.4

6) presenza nel nucleo di figli (escludendo il minore per cui si chiede l’ammissione) delle 
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seguenti  età  al  31  dicembre  dell’anno  in  cui  viene  presentata  la  domanda  di 
ammissione: 

a) per ogni figlio di età inferiore a tre anni                                                                                p.4

b) per ogni figlio di età compresa tra i tre anni e i cinque anni                                                  p.3

c) per ogni figlio di età compresa tra i cinque anni e i dieci  anni                                             p.2

In caso di figlio gemello del minore per cui si chiede l’accesso al nido, il punteggio previsto al  
punto 6) lettera a) viene raddoppiato.

A parità di punteggio verrà data precedenza alle istanze dei bambini gemelli oppure al bambino 
inferiore d’età. 

Le rette mensili e le tariffe a pasto, stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n°51 del  
17.03.2017, sono le seguenti:

FASCIA ISEE
RETTA 
FISSA

MENSILE
1° figlio
fruitore

RIDUZIONE 
RETTA FISSA

MENSILE
Altro figlio

fruitore

TARIFFA
A PASTO

1°figlio
fruitore

**

RIDUZIONE
TARIFFA A

PASTO
Per ogni altro
figlio fruitore

**

FASCIA A ESENTE*

FASCIA B:
da €. 0,00 a €. 1.000,00

€. 20,00 €. 14.00 €. 0,50 €.0,25

FASCIA C:
da €. 1.000,01 a €. 4.000,00

€. 30,00  €. 21.00 €.1,00 €.0,50

FASCIA D:
da €. 4.000,01 a €. 8.000,00

€. 40,00 €.28,00 €. 1,50 €.0,75

FASCIA E:
da €. 8.000,01 a €.12.000,00

€. 50,00  €. 35.00 €. 2,00 € 1,00

FASCIA F:
da €. 12.000,01 a €. 16.000,00

€. 60,00  €. 42.00 €. 2,50  €.1,25

FASCIA G:
da €. 16.000,01 in su

€. 80,00 €. 56.00 €. 3,00  €.1,50

(*) L’esenzione sarà applicata solo ai casi segnalati dal Servizio Socio Sanitario ai sensi dell’art. 6 del  
Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido.

(**) L'esenzione, oltre che nei casi rientranti nella FASCIA A, sarà applicata ai casi con disabilità che non 
consente la fruizione completa del pasto, previa presentazione di apposita certificazione medica.

I modelli di domanda possono essere ritirati presso il Servizio Pubblica Istruzione del 
Comune (Piazza Umberto I - 2° piano) nei giorni lavorativi escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30 e il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 oppure scaricati direttamente dal  
sito internet del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it - Servizi online - Modulistica.

Le dichiarazioni rese dagli interessati saranno soggette, ai sensi delle norme vigenti, a 
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Andria, 25 maggio 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

avv. Ottavia Matera
(documento firmato digitalmente)
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