COMUNE DI BOMPORTO
(Provincia di Modena)
SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: Sandra dott.ssa Pivetti

Bando “Domanda di ammissione al Nido d’Infanzia” a.s. 2019/20
(approvato con determina n. 24 del 31/01/2019)

Dal 1 al 31 Marzo 2019
i genitori, gli affidatari o gli adulti aventi responsabilità genitoriale
possono presentare richiesta di ammissione al Nido d’Infanzia comunale
per i bambini nati dal 01/01/2017 al 28/02/2019
esclusivamente online

Sul sito istituzionale del Comune di Bomporto www.comune.bomporto.mo.it alla pagina - Uffici/Scuola/Nidi d’Infanzia comunali/Iscrizioni - è possibile reperire il “Regolamento relativo ai criteri
d’accesso, funzionamento e tariffe dei servizi per la Prima Infanzia” modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 54 del 19/12/2018 oltre alla guida con le indicazioni necessarie per poter effettuare
l’iscrizione online. Sarà cura del richiedente conservare le credenziali ottenute al momento della registrazione, necessarie in futuro per accedere al portale online per i servizi scolastici.
Per chi non fosse dotato di uno strumento informatico idoneo è a disposizione la postazione presso
la Biblioteca Comunale, utilizzabile solo con appuntamento al n. 059 909780 nei giorni e orari di apertura al pubblico visibili sul sito istituzionale.
E’ possibile compilare la domanda con l’assistenza di un operatore del Servizio Unico Scuola presso:
la sede di Bastiglia - esclusivamente fissando un appuntamento al n. 059 800914
la sede di Bomporto - esclusivamente fissando un appuntamento ai n. 059 896641 – 059 896537
la sede di Nonantola - esclusivamente fissando un appuntamento ai n. 059 896641 – 059 896537

Al momento dell’iscrizione online il richiedente dovrà essere munito di:












Indirizzo e-mail personale.
Codice fiscale e carta d’identità del dichiarante in corso di validità.
Copia del versamento di € 20,00 quale quota di partecipazione alle spese per l’istruttoria, indicando nella causale “Ammissione Nido d’Infanzia 2019/20 + nome del bambino” da effettuare
in uno dei seguenti modi:
- Tramite bollettino postale c/c 237412.
- Tramite bonifico bancario codice iban IT64X0538766660000000489695 – Banca Popolare E.R.
- Tramite versamento c/o la tesoreria Comunale della Banca Popolare E.R. - filiale Bomporto.
Dati anagrafici completi di entrambi i genitori, anche se non conviventi, separati, divorziati oppure del nuovo convivente.
Dati completi del lavoro di entrambi i genitori o del nuovo convivente (nome, indirizzo, telefono della ditta o eventuale partita I.V.A.).
Dati anagrafici completi dei nonni materni e paterni (anche se deceduti).
Eventuale certificazione di disabilità del bambino (L 104/92 comma 3).
Eventuale certificazione di disabilità di familiare del nucleo o di un nonno (D.P.R. 159/13 all. 3).
Eventuale certificato di gravidanza in corso.
Eventuale certificato di stato di salute dei nonni, se compromette l’accudimento del bambino.

Prima della compilazione della domanda è necessario:
-

-

che la famiglia valuti attentamente chi sia il dichiarante (colui che sottoscrive la domanda) in
quanto sarà considerato d’ufficio l’intestatario delle rette per tutto l’anno scolastico, detraibili in fase di dichiarazione dei redditi;
che il familiare che compila la domanda prenda visione del Regolamento, prima e durante la
compilazione, in particolare modo dell’art. 14 “Criteri per l’assegnazione del punteggio”,
che consente di poter controllare il proprio punteggio, verificare la correttezza delle dichiarazioni rese e correggere le eventuali inesattezze prima dell’inoltro della domanda.

Dopo la compilazione della domanda è necessario:
-

inoltrare la domanda e conservare il numero di riferimento assegnato al termine della compilazione, che sostituisce il nome del bambino nelle graduatorie pubblicate sul sito del comune;
attenersi tassativamente ai tempi e modi stabiliti dall’Art. 4 – lettera a) – Parte B del Regolamento nel caso in cui, solo per errori materiali, si debbano richiedere eventuali modifiche/integrazioni dopo l’inoltro della domanda.

Pubblicazione delle graduatorie definitive:
-

-

-

le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito del comune dal 27 Maggio 2019; all’interno
delle stesse saranno fornite le indicazioni necessarie a cui attenersi per poter proseguire in
caso di ammissione. Con la pubblicazione all’Albo Pretorio si intende notificata la comunicazione ai richiedenti (L 241/90);
le graduatorie, formulate in base al punteggio ottenuto, sono suddivise per età (piccoli - medi/grandi) con priorità ai residenti, poi ai residenti nell’Unione del Sorbara e successivamente
ai non residenti. A parità di punteggio è data precedenza alla maggiore età del bambino;
le graduatorie così formulate avranno validità per tutto l’anno scolastico 2019/20.

Per l’a. s. 2019/20 la disponibilità del servizio a tempo pieno è la seguente:
•
•
•

N. 11 posti - sezione Piccoli dai 6 ai 12 mesi – Nido d’Infanzia “Peter Pan”
N. 22 posti - sezioni Medi/Grandi dai 13 ai 36 mesi – Nidi d’Infanzia “Peter Pan” e “Mirò”
Prolungamento orario dai 12 mesi compiuti – attivato solo presso Nido d’Infanzia “Peter Pan”

L’Amministrazione Comunale, terminate le iscrizioni e sulla base delle richieste pervenute, si riserva la facoltà di rideterminare le modalità organizzative e i posti messi a disposizione.

È prevista un’apertura straordinaria dei nidi per la presentazione del servizio e degli operatori
Nido “Peter Pan” Via Tevere, 77 - Sabato 2 Marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Micronido “Mirò” Via Verdi, 8 – Giovedì 14 Marzo 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.30

La Responsabile Servizio Unico Scuola
(dott.ssa Sandra Pivetti)
(Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti)

