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Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO 
COMUNALE — PERIODO SETTEMBRE 2022 — GIUGNO 2023 

Il capo settore area amministrativa 
VISTA la legge 14 Settembre 1979 n. 214, concernente la disciplina degli asili nido della Regione 
Siciliana; 
VISTO il regolamento di gestione approvato con delibera del C.C. n. 39 del 28/04/2016 in conformità al 
combinato disposto dall'art. 20 della citata legge; 

Richiamati: 
- il CCNL 21 maggio 2018; 
- il vigente CCDA approvato con deliberazione di G.M. n. 185 del 12/12/2019; 
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. Di approvare il bando di presentazione delle istanze di iscrizione all'asilo nido 
comunale per il periodo settembre 2022 - giugno 2023 e l'istanza di 
partecipazione allegata al bando. 

2. Di disporre la pubblicazione del bando in oggetto, all'Albo Pretorio online del Comune 
per la durata prevista dal Bando per la presentazione delle domande. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e, pertanto, non 
necessita delg.to di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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COMUNE DI LEONFORTE 

(Libero Consorzio Comunale di Enna) 

SETTORE 1° AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio Istruzione 

BANDO PER L'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO "IL GIOCO DELLA VITA" 
PERIODO SETTEMBRE 2022 — GIUGNO 2023 

IL CAPO SETTORE 

VISTA la legge 14 Settembre 1979 n. 214, concernente la disciplina degli asili nido della Regione 
Siciliana; 
VISTO il regolamento di gestione approvato con delibera del C.C. n. 39 del 28/04/2016 in 
conformità al combinato disposto dall'art. 20 della citata legge; 

RENDE NOTO 

Che sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di asilo nido, "Il gioco della vita" per il 
periodo: Settembre 2022 — Giugno 2023; 

POSTI MESSI A DISPOSIZIONE 
Il servizio è riservato a n. 30 bambini di età fino a tre anni, di cui n. 24 divezzi e n. 6 lattanti, nel 
rispetto degli standard di ricettività, saranno accolte le richieste dei residenti nel Comune, dei 
genitori che vi lavorano e dei residenti nei comuni del distretto socio — sanitario D21. 

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L'asilo nido è aperto dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedì a venerdì per il periodo settembre 2022 
— giugno 2023; 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Tutti gli interessati possono presentare istanza entro 30 gg ( trenta ) dalla data di pubblicazione del 
bando, esclusivamente sull'apposito modello di autocertificazione predisposto dal SETTORE 1° - 
AREA AMMINISTRATIVA disponibile presso il sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.leonforte.en.it  nella sezione novità o presso gli uffici di Largo Melvin Jones o presso 
l'asilo nido "Il gioco della vita" per informazioni sulle modalità di compilazione dell'istanza è 
possibile contattare la coordinatrice ms. Marianna Venticinque tel 3293765774. 

GRADUATORIA 
Verrà elaborata una graduatoria in conformità ai criteri fissati dal vigente Regolamento approvato 
con delibera di C.C. n. 39 del 28/04/2016. Si precisa che verranno automaticamente esclusi dalla 
graduatoria tutti i bambini, alla data di presentazione della domanda, non siano in regola con 



i pagamenti delle rette. Si fa inoltre presente che il mancato pagamento della retta bimestrale 
decorsi 30 gg dalla ricezione dell'avviso comporterà la sospensione del servizio. 
Per la compartecipazione al costo del Servizio valgono le norme stabilite dal vigente regolamento di 
gestione. 

EMERGENZA SANITARIA 
Si informano le famiglie interessate che in base all'evoluzione della situazione di emergenza 
sanitaria, il servizio Asilo Nido, potrebbe subire delle modifiche nella modalità di funzionamento. 
L'Amministrazione si riserva di estendere e/o modificare il numero dei bambini ammessi alla 
fruizione del servizio in base all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria scorrendo 
la graduatoria di coloro che si sono collocati in posizione utile. 
Sarà cura di questo Settore comunicare tempestivamente alle famiglie dei nuovi iscritti così come a 
quelle dei bambini già frequentanti, le eventuali nuove modalità organizzative del Servizio. 

RINVIO 
Per quanto non presente nel seguente bando si rinvia alle disposizioni del regolamento C.C. n. 39 
del 28/04/2016 e a quanto disposto dalla L.R. 214/1979 
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Dalla Residenza Municipale lì 



AL SIG PRESIDENTE DEL 
COMITATO DI GESTIONE 

ASILO NIDO - IL GIOCO DELLA VITA 
LEONFORTE 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE — A 	 

I sottoscritt : 

D
at

i a
na

gr
af

ic
i 

ri
ch

ie
de

nt
e  Cognome 
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Nato/a il a prov. 

Codice fiscale 
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Città C.A.P. prov. 

Indirizzo 

Recapiti 
telefono 
abitazione 

Altri 
numeri 

telefonici telefono 
cellulare 

telefonici 

Indirizzo di posta elettronica: 

in qualità di 	O genitore 	O tutore 

chiede l'ammissione al Servizio Comunale Asilo Nido del minore 

D
at
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Cognome 

Nome 

Nato/a il a prov. 

Residente a C.A.P. prov. 

Indirizzo 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 46 e 47 ed all'art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del D.P.R. 445/2000, recante 
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
quanto segue: 

o che il bambino è figlio di recluso 
O che il bambino è orfano o figlio di madre nubile o di genitori separati 



o che il bambino è figlio di genitori entrambi disoccupati 
o che il bambino vive con un solo genitore e che sia occupato 
o che il bambino è figlio di emigrato all'estero o in altra regione (non cumulabile con lavoratori fuori 

sede) 
o che il bambino è figlio di lavoratore residente nel distretto D/21 con sede di lavoro fissa in altro 

comune 
o che il bambino è figlio di madre lavoratrice 
o che il bambino è figlio di madre studentessa (non cumulabile con madre *lavoratrice) 
o che i genitori del bambino lavorano entrambi 
o che il bambino è figlio di famiglia numerosa (nucleo di almeno 3 figli) 
o che il bambino è figlio di portatore di handicap(I. 104/92) 
o che il bambino è figlio di madre incinta 
o che il bambino è portatore di handicap 
o che il bambino già frequenta l'asilo nido 
o casi di particolare necessità da accertare tramite il servizio sociale professionale del Comune 

Barrare l'ipotesi che interessa 

NB: i suddetti requisiti devono essere posseduti all'atto della dichiarazione. 

- che il Dronrio nucleo familiare ana rafico alla data de la presentazione della domanda è così composto • 
Relazione 	di 
Parentela 

Cognome e nome Data di nascita Indicatore ISEE 

DICHIARA INOLTRE 

1. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art.76 del 
D.P.R.445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace ai 
sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000. 
2. Di essere a conoscenza che, in caso di ammissione, sarà tenuto a pagare una retta mensile in base al 
valore I.S.E.E. del nucleo familiare del minore con riferimento alla situazione patrimoniale alla data del 31/12 
dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; qualora non venga presentata l'attestazione 
I.S.E.E. verrà applicata la retta di frequenza massima. 
3. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. n. 445 del 2000. 
4. DI AVER PRESO VISIONE della seguente Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali: ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa 
che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti 
elettronici e informatici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I 
cittadini/utenti possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. Titolare del 
trattamento dei suoi dati è il Comune Leonforte, Corso Umberto 231; Responsabile del trattamento dei suoi 
dati è II capo settore dell'Area Amministrativa — , dott. Serafino Cocuzza, cui si potrà rivolgere, in qualsiasi 
momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come 
previsto dal succitato Regolamento. Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web 
del Comune di Leonforte — Amministrazione Trasparente. 
5. di essere consapevole che a pena di esclusione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di gestione dell'asilo 
nido che le assenze che oltrepassano il 50  giorno devono essere giustificate con certificazione medica in 
caso di malattia e con dichiarazione del genitore negli altri casi e che nell'arco di due mesi consecutivi dei 5 



bimestri che vanno da Gennaio a Giugno e da Settembre a Dicembre non si devono raggiungere i 16 giorni 
di assenza ingiustificata. 
6. di essere consapevole altresì che il pagamento della quota di compartecipazione deve avvenire ogni 
bimestre entro un mese dalla data di ricezione dell'avviso di pagamento che verrà inviato tramite email o 
whatsapp forniti nella scheda anagrafica e che tale pagamento potrà avvenire solo tramite la piattaforma 
PagoPa accessibile tramite il sito istituzionale l'app 10 o tramite gli esercenti abilitati a ricevere il pagamento 
utilizzando il modello allegato e che il mancato pagamento entro la scadenza prevista comporta l'esclusione 
dal servizio (art 8 del regolamento). 
7. Di essere in regola (solo per i bambini che hanno già fruito del servizio negli anni precedenti) con i 
pagamenti delle rette degli anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza. 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa), la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica 
Amministrazione non è soggetta ad autenticazione. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in _presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta e presentata/spedita unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità.  

Indicare una delle due opzioni: 

o firma apposta in presenza del dipendente comunale 
O si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

Data 	Il dichiarante 
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