COMUNE DI SCIACCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A
SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE - RIPARTO ANNUALITÀ 2018
DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13/04/2017.
ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA
NASCITA FINO A SEI ANNI.

Micronido
Premessa
Nell’ambito del Riparto annualità 2018 delle risorse del FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE
PLURIENNALE di cui al DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13/04/2017, il Distretto Socio
Sanitario AG 7 ha elaborato un “Programma per i servizi per la prima infanzia” che prevede
per l’anno educativo 2019/2020 la realizzazione nel Comune di Sciacca del servizio
“Micronido”.
Oggetto dei servizi
Il Micronido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, la cui finalità è quella di
garantire alle bambine e ai bambini pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e
gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, oltre a
favorire la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, assicurare un’alta qualità
dell’offerta educativa, la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione attiva
delle famiglie.
Utenza fruitrice
Hanno titolo all’iscrizione al Servizio suddetto i bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi, ossia i
bambini nati entro il 31 maggio che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre
2019, residenti nel Comune di Sciacca.
Il servizio Micronido è rivolto a n. 19 bambini
Nelle more di definire la manifestazione d’interesse, finalizzata all’ampliamento/conferma degli
Organismi accreditati per l’erogazione di servizi educativi, gli aventi diritto fruiranno del Servizio
presso le seguenti strutture private, ad oggi inserite nel Catalogo dell’Offerta dei servizi educativi
del Distretto Socio-Sanitario Ag 7, salvo mancata adesione degli stessi alla manifestazione di
interesse suddetta:
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Fate e Folletti (Soc. Coop. Soc. Arcobaleno) - Via Treviso, 4 – Sciacca;
Il Piccolo Principe (Associazione Orchidea Onlus) - Via Quasimodo, 9;
Il Laboratorio dei Sogni (Soc. Coop. Soc. Universo Donna)- Via Ruffini, 15.
In ogni struttura sarà garantita la presenza di n. 1 coordinatore pedagogico, n. 3 educatori
professionali e n. 2 ausiliari.
Orario di funzionamento
L’orario giornaliero di funzionamento è di n. 6 ore dal lunedì al venerdì.
È prevista la somministrazione di pasti.
Durata del servizio
N. 10 mesi a decorrere dalla data di attivazione, prevista, presumibilmente per il mese di gennaio
2020.
Graduatorie
Qualora gli aventi diritto risultino in numero superiore alle previsioni, si procederà a redigere
apposita graduatoria, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti nell’allegato A del Disciplinare
Distrettuale approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Ag 7 con Accordo di Programma
sottoscritto il 15 Maggio 2015.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune.
Entro il termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione, gli interessati potranno presentare al
competente Dirigente motivata richiesta scritta di riesame.
Sulla base dell’eventuale accoglimento di tali istanze, sarà approvata la graduatoria definitiva,
resa pubblica secondo le modalità testé citate. In mancanza di istanze di riesame la graduatoria
provvisoria diverrà definitiva dal 16 giorno della sua pubblicazione.
Accettazione ed ammissione
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, l’utente che si trovi in posizione
utile, e’ tenuto a versare la relativa quota, se dovuta, pena l’automatica decadenza dalla
graduatoria.
La non ammissione determina lo scorrimento della graduatoria.
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Dimissioni
La famiglia che intende rinunciare al posto nel corso dell’anno educativo, deve presentare
dichiarazione scritta di rinuncia al Responsabile del Servizio del Comune di Sciacca.
Si dispongono le dimissioni dei bambini per:
a) la mancata presentazione del bambino entro cinque giorni dalla data stabilita per
l’inserimento, salvo giustificato e comprovato motivo;
b) l’assenza non giustificata del bambino protratta per oltre 15 giorni consecutivi, compresi i
festivi;
c) la mancata osservanza delle norme regolamentari del Servizio;
d) il mancato versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive.
Compartecipazione al costo del servizio
Per la frequenza dei bambini al Servizio, quale compartecipazione economica delle famiglie, se
dovuta, e’ chiesto il versamento di una quota mensile il cui importo è stato stabilito e confermato
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con deliberazioni della Giunta Comunale n. 235 del 21/11/2014 e n. 111 del 11/07/2016 come di
seguito:
Fasce
1^ Fascia
I.S.E.E. da € 0,00 a € 4.500,00
2^ Fascia
I.S.E.E. oltre € 4.500,00

Micronido
Compartecipazione al costo del servizio
€ 0,00
10%
Costo mensile
€ 61,56

Determinazione della quota di compartecipazione
 All’atto di iscrizione e all’inizio di ogni anno educativo, l’utente e’ tenuto a presentare valida
attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli Enti autorizzati al fine di stabilire o aggiornare la quota di
frequenza dovuta.
 Nel caso in cui i genitori coniugati o non coniugati abbiano residenza anagrafica diversa, preso
atto di quanto stabilito dall’art. 1- bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, modificato ed integrato
dall’art. 1 del DPCM 4.4.2001 n. 242, la composizione del nucleo familiare di riferimento si
intende allargata a entrambi i genitori, i quali dovranno presentare due valide attestazioni
I.S.E.E.: quella relativa al nucleo della madre e quella relativa al nucleo del padre. La
presentazione di due modelli I.S.E.E. non e’ invece necessaria nel caso in cui il rapporto tra i due
genitori sia regolato da sentenza o omologa di separazione o divorzio.
La retta di frequenza sarà stabilita, pertanto, in ragione delle capacità economiche attestate
dai nuclei anagrafici di entrambi genitori.
 La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., entro i prescritti termini determina
l’applicazione della retta massima e a parità di punteggio (art. 4 allegato A Regolamento
distrettuale) l’automatica collocazione all’ultimo posto degli aventi diritto.
 Nel caso in cui i genitori non appartengano al medesimo nucleo anagrafico, fatti salvi i casi di
separazione o divorzio nei quali i rapporti siano regolati con sentenza o omologa ed uno di essi
non presenti valida attestazione I.S.E.E., il bambino e’ ammesso con riserva alla frequenza del
servizio e la retta sarà calcolata in via transitoria in relazione all’attestazione I.S.E.E. presentata.
Trascorsi inutilmente sei mesi dalla data di ammissione, senza che sia stata perfezionata la
procedura d’iscrizione o sia stata fissata l’udienza dinanzi al Giudice per regolare il rapporto tra
i genitori, il Dirigente con specifico provvedimento può procedere alle dimissioni del bambino.
Frequenza e pagamento della quota di compartecipazione
Nel caso di ammissione nel corso del mese, la quota di compartecipazione, se dovuta, viene
calcolata in ragione di 1/30 per ogni giorno di calendario intercorrente dal giorno di ammissione
sino alla fine del mese, tenendo conto che il mese viene computato in trenta giorni.
Sono considerati giorni di frequenza, i giorni di ambientamento e la presenza del bambini, senza
genitore, anche con orario parziale.
Nel caso di assenza per un periodo pari o superiore a 15 giorni anche non consecutivi all’interno
dello stesso mese, la suddetta quota sarà dovuta nella misura del 75%.
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Revisione della quota di compartecipazione
L’utente può presentare, in corso d’anno, istanza di revisione della quota stabilita, qualora siano
sopravvenuti mutamenti sostanziali della condizione economica e retributiva del nucleo anagrafico
di riferimento. Per mutamento sostanziale si intende una variazione superiore al 25% del valore
I.S.E.E. dell’attestazione presentata al momento dell’iscrizione.
Il competente ufficio, accolta l’istanza presentata, provvede a collocare l’utente nella nuova fascia
individuata e a stabilire la nuova tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione
dell’istanza.
L’utente può presentare attestazione I.S.E.E. aggiornata, ed avanzare istanza di revisione della
quota stabilita, anche nei casi in cui sia intervenuta una variazione della composizione del nucleo
anagrafico di riferimento, in corso d’anno.
Se nel corso della fruizione del servizio, mutino sostanzialmente in aumento le condizioni
economiche del nucleo familiare, l’utente e’ tenuto a darne comunicazione scritta al servizio,
entro trenta giorni dal suo verificarsi. Se ciò non avviene, non appena il servizio avrà notizia
dell’avvenuta sostanziale variazione della condizione economica, l’utente sarà tenuto al
pagamento della differenza sulla quota dovuta con effetto retroattivo.
Cause di esclusione
Verranno escluse le istanze presentate da coloro che usufruiscono di benefici finalizzati alla
medesima fattispecie di servizio (es. voucher Asili Nido o bonus Asilo Nido) e della detrazione
prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido) a
prescindere dal numero di mensilità percepite.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Per accedere al servizio gli interessati, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso, presso l’Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Sciacca
la seguente documentazione:
1. Istanza redatta secondo l’apposito modello (Allegato A);
2. Attestazione in corso di validità dell’indicatore della situazione economica (ISEE) rilasciata
dagli Enti autorizzati;
3. Eventuale certificazione medica comprovante la condizione di handicap;
4. Fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modello di richiesta è disponibile presso l’URP e può essere scaricata dal sito internet del
Comune.
Sciacca 4/12/2019
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Dott. Filippo Carlino
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