
                    

 
 

 

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA CIPI’ ANNO 2020-2021 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

VISTA: 

✓ la deliberazione Consiglio comunale n. 50 del 01/12/2003, recante: “Istituzione Asilo-Nido comunale”; 

✓ la deliberazione Consiglio comunale n. 54 del 11/11/2016, recante: “Regolamento Comunale per funzionamento Servizio Nido Infanzia”; 

✓ la deliberazione Giunta comunale n. 3 del 15.01.2020, avente per oggetto: “Approvazione tariffe per Servizio Nido d’Infanzia Anno Scolastico 

2020/2021”; 

Vista la propria  determinazione n. 188 del 05/06/2020 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO CHE: 

sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia “Cipì” 
Inizio delle attività educative: 01 settembre 2020 – Termine: 30 giugno 2021.  

Giorni di funzionamento: dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, secondo lo specifico 

calendario scolastico che verrà comunicato alle famiglie degli utenti. 

Il Nido è un servizio in concessione e il soggetto concessionario è la Cooperativa Labirinto con sede a Pesaro. Il nido può accogliere fino ad un massimo di  

n. 48  bambini divezzi da 12 a 36 mesi di età, residenti in questo comune.  

Le domande di ammissione al servizio vanno indirizzate all’Ufficio Servizi Sociali-Educativi del Comune di Sant’Angelo in Vado, su modulistica predisposta – 

Allegato “A” - (scaricabile anche dal sito internet del Comune: www.comunesantangeloinvado.it) entro: 
 

SABATO 18 LUGLIO 2020 
 

- via PEC all'indirizzo demografici.comune.santangeloinvado@emarche.it o comune.santangeloinvado@emarche.it;  

- via mail, allegando copia del documento di identità, all'indirizzo: anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it; 

- raccomandata all'indirizzo: Comune di Sant’Angelo in Vado, Piazza Umberto I° n. 3 – 61048; 

- qualora non sia possibile nessuna delle forme precedenti, la domanda si può consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del comune di Sant’Angelo in Vado-  
 

La tariffa dei servizi del Nido viene coperta per una parte dalle famiglie e per la parte rimanente dal comune. Per la quota delle famiglie, dall’anno scolastico 

2019/20, vengono applicate le seguenti fasce ISEE: 
 

Tariffa per Tempo pieno (7,30/16 da lunedì a venerdì)  Tariffa per Tempo parziale (7,30/13,30 da lunedì a venerdì) 

REDDITO ISEE 

Euro 

QUOTA FISSA 

MENSILE - 

QUOTA 

GIORNALIERA 

REDDITO ISEE 

Euro 

QUOTA FISSA 

MENSILE 

QUOTA 

GIORNALIERA 

Da 0 a 8.000 € 170,00 € 5,00 Da 0 a 8.000  € 110.00 € 3,50 

Da 8.001 a 13.000 € 210,00 € 5,00 Da 8.001 a 13.000 € 150.00 € 3,50 

Da 13.001 a 18.000 € 260,00 € 5,00 Da 13.001 a 18.000 € 200.00 € 3,50 

Da 18.001 a 25.000 € 300,00 € 5,00 Da 18.001 a 25.000 € 240.00 € 3,50 

Oltre 25.000 € 340,00 € 5,00 Oltre 25.000 € 280.00 € 3,50 
 

 RIDUZIONI:  

✓ per due utenti iscritti al Nido, appartenenti allo stesso nucleo familiare, il secondo bambino paga il 50% della quota fissa. La differenza viene coperta 

interamente dal comune; 

✓ durante il primo mese di inserimento le famiglie sono tenute al pagamento della sola  quota a tempo parziale; 

✓ il reddito ISEE da presentare è quello riferito alla data di scadenza del termine per l’iscrizione. Se un nucleo famigliare ha una variazione, in diminuzione, 

dell’ISEE può presentarlo appena disponibile. Se il nuovo ISEE da diritto all’applicazione di una nuova fascia di reddito, il servizio comunale vi provvede 

d’ufficio, applicando la nuova tariffa e comunicandolo alla cooperativa concessionaria; 

✓ nel caso in cui vi siano famiglie con figli frequentanti la Scuola d’Infanzia ed il Nido, viene applicata la riduzione del 50% sulla tariffa relative al Servizio 

Mensa per il figlio frequentante la Scuola d’Infanzia (ex Materna); 

✓ riduzione del 20% sulla quota fissa a carico delle famiglie, se il bambino è assente per più di quindici giorni nel mese. Si specifica che i quindici (15) giorni di 

assenza, vengono conteggiati nel mese di riferimento e devono essere consecutivi, comprensivi di sabato e domenica. 

I bambini già frequentanti il Nido sono automaticamente ammessi per l’anno scolastico successivo, senza necessità di presentare ulteriori domande 

d’iscrizione, salvo rinuncia scritta.  

Qualora le richieste superassero i posti disponibili, sarà redatta specifica graduatoria, secondo l’ordine decrescente dei punteggi ottenuti applicando i criteri stabiliti 

dall’art. 7 del Regolamento comunale del servizio Nido, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 54 del 11/11/2016, con relativa pubblicazione nel 

sito: www.comunesantangeloinvado.it – sezione “Bandi e concorsi” e Albo pretorio online. 

Eventuali ricorsi, indirizzati al comune di Sant’Angelo in Vado- Settore  Amministrativo, devono pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

La rinuncia alla fruizione del servizio durante l’anno scolastico, può essere effettuata solo per giustificati motivi sanitari o socio-economici, debitamente 

documentati, con comunicazione scritta dei genitori indirizzata al Responsabile del Settore e se accolta, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Il 

rinunciatario viene escluso dalla graduatoria valida per l’anno in corso. 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Socio-Educativi del Comune tel. 0722/819947. 
 

Sant’Angelo in Vado, lì 05 giugno 2020. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

(Augusto Sacchi) 
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