
COMUNE DI ALGHERO

Settore  V  Pubblica Istruzione   Cultura  Turismo 
Ufficio 1   Pubblica Istruzione e Asilo Nido 

AVVISO PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA   ANNO EDUCATIVO 2021/2022

Approvato con determinazione dirigenziale n.  913  del 15 / 04/2021

Il Dirigente comunica che sono aperte le iscrizioni al   Nido d’infanzia comunale  a. e.  2021/2022;

I servizi sono rivolti ai bambini compresi nella fascia d'età 3 mesi/3 anni. 

Per l’iscrizione i diretti interessati devono presentare :

la domanda su apposito modulo in formato PDF editabile, compilata in tutte le sue parti deve essere salvata
(sempre in PDF) e rinominata con il nome del bambino, che deve pervenire   entro le ore 12:00 del giorno  
28.05.2021,   ESCLUSIVAMENTE ALLA  MAIL: nido@comune.alghero.ss.it  (non saranno prese in
considerazione le domande pervenute in altro modo). 

Successivamente alla presentazione dell’istanza verrà trasmesso, alla  mail  indicata dal richiedente
nella domanda d’iscrizione, il numero di protocollo  di ricezione della stessa. Detto numero deve essere
conservato perché sarà utile, al momento della pubblicazione degli aventi diritto.

Il Settore V Pubblica Istruzione, intende convenzionarsi anche per l’anno educativo 2021/2022, se verranno
attribuiti  i  contributi  regionali e/o  comunali, con  le  strutture  socio-educative  private  che  operano  nel
territorio comunale  per  offrire  alle  bambine e  ai  bambini  presenti  nelle  graduatorie  pubbliche del  Nido
comunale, in lista d’attesa, maggiori opportunità di inserimento. 

Le  famiglie  interessate  dovranno pertanto,  compilando il  modulo  di  iscrizione  al  Nido,  manifestare  la
disponibilità  ad  inserire  il  proprio  figlio  presso  altra  struttura  educativa  per  l’infanzia ,  regolarmente
autorizzata al funzionamento, esprimendo la preferenza tra le strutture di seguito indicate:

 Scuola dell’infanzia Paritaria “N.S. della Mercede”.

 Scuola dell’infanzia Paritaria “San Giovanni Bosco” .

 Scuola dell’infanzia Paritaria “Fondazione Lavagna”  

 Nido d’infanzia “Il Girotondo” 

 Micronido  “An glin glo” 

 L’Aquilone snc di I. Dettori e M. Caria” 
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NB:  vengono indicate  le  strutture  private  convenzionate  dal  Comune  di  Alghero  per  gli  anni  educativi
precedenti  e  si  specifica  che  per  l’anno  2021/2022  il  Comune  potrebbe  individuare  strutture  diverse  o
ulteriori ovvero non convenzionare alcuna struttura. La scelta della famiglia ha carattere indicativo e potrà
essere soddisfatta in base alla posizione in graduatoria e ai posti disponibili nel servizio richiesto

Nel rispetto della convenzione le famiglie dovranno corrispondere direttamente alla struttura privata
una quota di contribuzione pari a quella richiesta per il Nido comunale.

REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA  

I  genitori  dei  bambini  dai  3  ai  36  mesi,  residenti  nel  Comune  di  Alghero  possono  presentare  la
domanda per l’inserimento al Nido allegando la copia del  documento d’identità e la documentazione
reddituale. 

PRESO ATTO DELL’ATTUALE SITUAZIONE DI FORTE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CHE STANNO

AFFRONTANDO LE FAMIGLIE IN QUESTO PERIODO,  PER LA PERDITA DI MOLTI POSTI DI LAVORO DOVUTI

ALL’EMERGENZA SANITARIA;   CONSIDERATA PERTANTO LA SITUAZIONE SUINDICATA,  PER L’ANNO

EDUCATIVO  2021/2022  E IN VIA SPERIMENTALE SI DISPONE CHE PER L’ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA

COMUNALE,  SIA PREVISTA LA RISERVA DEL 10% DEI POSTI DISPONIBILI IN OGNI SEZIONE,  PER I BAMBINI I

CUI GENITORI DIMOSTRINO UNA SITUAZIONE DI PRECARIETÀ LAVORATIVA.  (DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COMUNALE N° 58 DEL 07/04/2021)
NELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE TROVERETE UNA PARTE DEDICATA ESCLUSIVAMENTE  AI NUCLEI FAMILIARI

IN CUI SIANO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI  DISOCCUPATI 

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE 
ALLEGATI ALL’ISTANZA  D’ISCRIZIONE  AL NIDO D’INFANZIA:

per i Genitori/e lavoratori/e
- Attestazione del datore di lavoro riguardante l’effettivo impegno dei genitori in attività
lavorativa e/o contratto contenente i seguenti dati (Ragione Sociale; sede legale [indirizzo],
Comune,  Sede  di  lavoro,  se  diversa  dalla  sede  legale  telefono e  mail,  Mansione svolta,
effettuazione dell’Orario di lavoro [dalle h.  xx alle h.  yy e dalle  h._ww_alle h.  zz,  totale di
n._______ ore settimanali previste dal contratto).  Indicare se si svolge  attività lavorativa
notturna e/o turni particolarmente gravosi con relativi orari.  
-  Certificazione  per  lavoro  autonomo/occasionale:  Iscrizione  al  registro  camerale  e/o
Iscrizione ad un albo professionale e/o Attribuzione partita IVA da parte dell’agenzia delle
entrate; 

per entrambi i Genitori in stato di disoccupazione
- Certificazione del Centro per l’Impiego,  con apposito modello rilasciato  per ciascuno
dei genitori appartenenti al nucleo familiare, attestante la situazione di disoccupazione e il
periodo  .

Per tutte le situazioni  familiari 

 Certificazioni sanitarie attestanti l'handicap del minore;
 Certificazioni sanitarie attestanti l'invalidità del genitore del bambino;
 Certificazione attestante nucleo familiare incompleto/dissociato;  
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I bambini che compiono 3 anni entro il 31 gennaio dell’anno successivo possono frequentare il Nido fino
alla conclusione dell’anno educativo, salvo diversa decisione dei genitori.

Nel  rispetto  dell’art.11  del  Regolamento  Comunale,  approvato  con delibera  Commissariale  n.18  del  16
maggio  2012, sulla  base  del  principio  della  continuità  educativa  hanno  priorità  i  bambini  frequentanti
l’annualità precedente purché permangano i requisiti posseduti al momento dell’inserimento e purché
siano in regola con il pagamento delle rette (art.20 del Regolamento). 

Resta  inteso  che  la  continuità  educativa  è  applicabile  solamente  in  riferimento  al  nido d’infanzia
comunale.   

Per i bambini che hanno già frequentato il Nido d’infanzia nell’anno 2020/2021, deve essere comunque
presentata la domanda d’iscrizione

MODALITÀ DI COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ALLEGATI   

la domanda d’iscrizione deve essere compilata, in tutte le sue parti, su apposito modulo in formato PDF

editabile e deve essere salvata (sempre in PDF) e rinominata con il nome del bambino. 

Deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno  28.05.2021,   

ESCLUSIVAMENTE ALLA  MAIL : nido@comune.alghero.ss.it  

(non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altro modo). 

Successivamente alla presentazione dell’istanza verrà trasmesso, alla  mail  indicata dal richiedente
nella domanda d’iscrizione, il numero di protocollo  di ricezione della stessa. Detto numero deve essere
conservato perché sarà utile, al momento della pubblicazione degli aventi diritto.

ALTRE INFORMAZIONI E SPECIFICAZIONI

Se nel  nucleo anagrafico non compare uno dei  titolari  di  potestà genitoriale ,  in  assenza di  vincolo
matrimoniale o atti di separazione/divorzio, sentenza dell’Autorità Giudiziaria inerente l’affidamento e/o il
mantenimento dei  minori,  viene richiesta la sottoscrizione della domanda di  ammissione al  Nido da
parte di entrambi i genitori.

Tutti i requisiti dichiarati nel modulo di domanda dovranno essere posseduti all’atto di presentazione
della stessa, fatto salva la residenza. 
Infatti, così come previsto dall’art.10 del Regolamento Comunale, sono valutati come residenti anche coloro
che al momento dell’iscrizione dichiarano l’imminente immigrazione nel Comune di Alghero a condizione
che la residenza sia effettivamente acquisita entro il 15 luglio 2021. Sono valutati come residenti anche i
bambini  non residenti  che si  trovano in stato di  pre-adozione o in  affido familiare  purchè la  famiglia
accogliente sia residente nel Comune di Alghero.
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IN ALLEGATO (SEMPRE  PER MAIL)  ALLA DOMANDA, I GENITORI DOVRANNO INVIARE:

• Attestazione ISEE anno 2021 in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai minori.

• Copia documento della carta d’identità del dichiarante.

Per i genitori lavoratori 

• l ‘Attestazione del datore di lavoro  ovvero  Certificazione per lavoro autonomo/occasionale

Per i genitori entrambi disoccupati

• Certificazione  del  Centro  per  l’Impiego,  con apposito  modello  rilasciato   per  ciascuno  dei
genitori 

Attribuzione dei punteggi e formazione delle graduatorie

Per l’ammissione al nido verranno  redatte apposite graduatorie.
Nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con delibera commissariale n.18 del 16.05.2012  e della
Deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 07/04/2021, per la formazione delle graduatorie si assume a
riferimento il nucleo familiare anagrafico in cui è inserito il bambino, compreso il genitore eventualmente
non residente nella medesima abitazione del  nucleo e non coniugato che esercita la  potestà  genitoriale.
Pertanto se nel nucleo anagrafico non compare uno dei titolari di potestà genitoriale, in assenza di vincolo
matrimoniale o atti di separazione/divorzio, sentenza dell’Autorità Giudiziaria inerente l’affidamento e/o il
mantenimento  dei  minori  o  degli  ulteriori  casi  previsti  dalla  normativa  ISEE  (attestazione  ISEE  per
prestazioni agevolate rivolte ai minori),viene richiesta autocertificazione inerente l’attività lavorativa e la
situazione familiare anche per il genitore non convivente anagraficamente con il bambino.

Le graduatorie vengono redatte, da apposita Commissione nominata con provvedimento dirigenziale, in base
ai criteri riportati  nella domanda per l’accesso al nido d’infanzia comunale.  

Nel corso dell’anno, qualora venissero evase le graduatorie del Nido e vi sia disponibilità di posti, ne
verrà disposta un’altra sulla base dei criteri soprindicati e sulla base delle richieste pervenute dopo la
scadenza  dell’avviso  pubblico  e  comunque  pervenute  entro  il  31.12.2021  (art.13  del  Regolamento
Comunale)

Le Tariffe mensili

Per la frequenza del Nido d’infanzia è prevista  una retta mensile rapportata alla condizione economica
risultante  dall’attestazione  ISEE per  prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minori  e  dall’orario  di  frequenza
prescelto. 

Per  la  determinazione  della  retta  a  carico  delle  famiglie,  si  assume  a  riferimento  il  nucleo  familiare
anagrafico in cui è inserito il bambino, compreso il genitore eventualmente non residente nella medesima
abitazione del nucleo e non coniugato che esercita la potestà genitoriale, così come previsto dalla normativa
ISEE. 

La mancata presentazione di specifica attestazioni ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori
comporta  l’attribuzione  della  retta  mensile  applicata  agli  utenti  che  non  presentano  alcuna
attestazione ISEE.

Con deliberazione della G.C. n. 135 del 29.04.2011 sono state determinate le tariffe del Nido d’infanzia.

Il pagamento mensile dovrà essere effettuato, (come da art. 20 del regolamento comunale) entro e non oltre
il  giorno  5  di  ogni  mese attraverso  il  c/c  postale  n.  1003826342  e/o  bancario  al  seguente  IBAN
IT33V0760117200001003826342  intestati  a  Comune  di  Alghero  servizio  di  Tesoreria  con  causale
“Servizio Nido, nome del bambino e mese di riferimento”
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Per quanto riguarda l’applicazione di riduzioni e agevolazioni alla retta mensile si fa riferimento all’art.19
del Regolamento Comunale approvato con delibera Commissariale n.18 del 16.05.2012.

La graduatoria verrà pubblicata  nell'Albo pretorio  on_line comunale,  presumibilmente entro il  mese di
Luglio 2021.

Il modulo d'iscrizione in PDF è scaricabile nel sito comunale all’ indirizzo :
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/bandi/bandi-contributi/in-scadenza; 

  È infine possibile chiedere informazioni contattando per mail a:

- la Sig.ra Franca Uras                 f.uras@comune.alghero.ss.it

- la Sig,ra Bianca Piras                b.piras@comune.alghero.ss.it

- il dott. Giuseppe Calaresu        g.calaresu@comune.alghero.ss.it

o per telefono  al  079 9978890 – 823  dal lunedì al venerdì ore 11:00 – 12:00

             

L’Amministrazione effettuerà controlli a campione in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate.

        Settore V Pubblica Istruzione 
                      Il Dirigente  

                                                                                                                      Dott. Alessandro Alciator  
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