CITTA’ DI ARICCIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AREA I
Programmazione e controllo attività Economiche e Finanziarie
- Servizi Sociali –
-

AVVISO
ISCRIZIONI ASILO NIDO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SI COMUNICA CHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SONO APERTE
LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO PER NUMERO 30 MINORI DA 3 MESI A
3 ANNI.
Premesso
- che con Deliberazione n. 903 del 19.12.2017 la Giunta Regionale ha istituito il
Sistema di Accreditamento regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2018, il Comune di
Ariccia ha recepito le linee guida ed i criteri stabiliti dal nuovo sistema di
accreditamento regionale;
- che il Sovrambito Territoriale RM 6.2 + RM 6.5 ha provveduto a pubblicare
apposito Avviso rivolto agli asili nido a titolarità pubblica e privata al fine di
promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi
educativi per la prima infanzia;
- che l’accreditamento Regionale è condizione indispensabile per l’accesso e
l’ottenimento da parte dell’Ente Locale dei contributi regionali dedicati;
- che sono state espletate con esito favorevole le procedure di istruttoria e
valutazione da parte degli Enti competenti delle domande di accreditamento
regionale presentate dai nidi d’infanzia del territorio;
Tutto ciò premesso
Si comunica che il servizio di ASILO NIDO, compatibilmente con le misure che
potranno essere adottate dalle autorità competenti in riferimento all’emergenza Covid –
19 ancora in atto, sarà aperto dal 1 settembre 2020 al 31 luglio 2021; è articolato su 5
(cinque) giorni, dal lunedì al venerdì, con orario massimo 7.00/18.00, ed è comprensivo
del materiale ludico-didattico necessario, dei pasti e di quant'altro occorrente, ad
esclusione dei pannolini igienici che saranno forniti dalla famiglia.

Le strutture accreditate nel territorio di Ariccia per l’anno scolastico 2020/2021 sono:
- Bubusettete, Associazione Il Germoglio, con sede in Ariccia, Via Fontana di Papa
33, per un massimo di 13 posti per bambini 0/3 anni, nella fascia oraria 7/16;
- Villa Maria Luisa della Congregazione Maria SS. Addolorata, con sede in Ariccia,
via Appia Nuova 9, per un massimo di 30 posti per bambini 0/3 anni, sia nella fascia
oraria 7/16 sia in quella 7/18.
La scelta del nido sarà effettuata dai genitori in seguito all’ordine di graduatoria
definitiva.
I genitori dei minori interessati, o coloro che ne fanno le veci legalmente, possono
presentare domanda di iscrizione al Comune di Ariccia

non oltre il termine del 08 luglio 2020 entro le ore 11,00
con moduli appositi scaricabili dal sito del Comune di Ariccia
www.comune.ariccia.rm.it nella sezione “InformaComune” o sull’app Municipium
oppure in caso di oggettiva impossibilità attraverso moduli prestampati presenti presso
il DESK dell’ingresso comunale.
I moduli compilati in tutte le sezioni, corredati dai documenti richiesti, dovranno essere
consegnati presso l’ufficio protocollo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì/giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore
15.30 alle ore 17.00.
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla scorta della documentazione richiesta nel modulo di
domanda, provvederà a predisporre specifica graduatoria per l’ammissione al servizio,
ai sensi del Regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 127/1994.
I richiedenti dovranno impegnarsi:
a) a presentare contestualmente all’iscrizione la documentazione relativa ai
redditi complessivi lordi del proprio nucleo famigliare dell’anno 2019
(Modello Unico e/o similari), pena la retrocessione in graduatoria;
b) in caso di genitori separati, in presenza di un affido condiviso del/dei figlio/i,
dovranno essere allegati i redditi complessivi lordi di entrambi i genitori, se
lavoratori. Ciò, anche qualora il genitore convivente con il/i proprio/i figlio/i
abbia una residenza anagrafica diversa da quella del/dei minore/i;
c) al pagamento delle quote mensili relative a tutto l’a.s. da settembre 2020 a
luglio 2021, secondo i criteri fissati dal regolamento vigente, anche nel caso in
cui venga richiesto un inserimento successivo al mese di settembre;
d) a versare entro il 5 agosto 2020, in caso di ammissione alla frequenza, una quota
mensile a titolo di anticipo, calcolata secondo le modalità previste;

e) a versare entro il 5 settembre 2020, e successivamente entro il 5 di ogni mese
la quota mensile afferente al medesimo periodo.
I genitori PRENDONO ATTO che il mancato pagamento di tre mesi consecutivi
comporta l’esclusione immediata del bambino dal servizio nido.
CONTRIBUZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA SPESA
La quota mensile a carico della famiglia per il servizio Asilo Nido per l'a.s.
2020/2021sarà determinata considerando l’importo reddituale lordo pro-capite
conseguito nell'anno 2019 (equivalente al reddito lordo complessivo dell'intero nucleo
familiare come certificato dai documenti fiscali, diviso per il numero dei componenti il
nucleo stesso) sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 48 del 26/03/2020
“SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DI CONTRIBUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI SERVIZI PER IL TRIENNIO 2020-2022”.
Su tale importo saranno applicate le seguenti percentuali la cui somma determinerà la
quota mensile a carico della famiglia:
da Euro 0 a Euro 5.164,56
2,5% La quota mensile minima è comunque fissata in Euro
129,11 dovute da tutti gli utenti a prescindere dal reddito
conseguito dagli stessi

da Euro 5.164,57 a Euro 7.746,85
3%
oltre Euro 7.746,85
6%
Fino ad una tariffa massima mensile di € 309,87
La presenza di più minori ammessi alla frequenza dell’asilo nido ed appartenenti allo
stesso nucleo familiare comporterà l’abbattimento del 30% della quota dovuta, a partire
dal secondo minore in poi.
----------------------------------------------------Esempio di calcolo per un nucleo familiare con un minore frequentante l'asilo nido, composto da 4
persone e con un reddito lordo complessivo di Euro 25.822,84:
reddito lordo pro-capite: Euro 25.822,84/4 = 6.455,71
per i primi 5.164,56 il 2,5%= 129,11
per i residui 1.291,15 il 3%= 38,73
totale quota mensile Euro 167,84

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio comunale dei Servizi Sociali
mezzo email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ichiarelli@comunediariccia.it
oppure estopponi@comunediariccia.it, o telefonicamente nella giornata del martedì
mattina: 9.00/12.00 al seguente recapito telefonico: 0693485267.
Ariccia, lì 23/06/2020
Il Dirigente dell’Area I°
Dott. Claudio Fortini

