Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Ufficio Gestione Asili Nido

AVVISO
ISCRIZIONE MICRONIDO AZIENDALE “C’ERA UNA VOLTA”
VIA BALLARIN,102
ANNO 2017/2018
SI COMUNICA CHE DAL 10 Aprile all’ 8 Maggio 2017 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
MICRONIDO AZIENDALE “C’ERA UNA VOLTA” DI VIA BALLARIN,102.
LA STRUTTURA OSSERVA L’ORARIO 8.00/16.30.
IL SERVIZIO E’ DESTINATO AI BAMBINI:



MEDI
– BAMBINI NATI DAL 01/11/2015 AL 31/08/2016
GRANDI – BAMBINI NATI DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015

La disponibilità dei posti è pari a n. 14 di cui :
SEZIONE MEDI
n. 12
SEZIONE GRANDI
n. 2
I suddetti posti, sono riservati, in via prioritaria, ai figli dei dipendenti di ruolo comunali con
contratto a tempo indeterminato che hanno la sede lavorativa e/o la residenza nel bacino
territoriale limitrofo al micronido ricompreso tra via Erminio Spalla, Via del Tintoretto, P.le Ardigò, Via
F. Acri, Viale Pico della Mirandola, Via di Grotta Perfetta ( vedi allegato A ).
I dipendenti interessati all’inserimento del proprio figlio/a presso la struttura, dovranno presentare
domanda presso l’Ufficio Gestione Asili Nido del Municipio Roma VIII entro le ore 12,30 del giorno
08/05/2017 compilando il modulo d’iscrizione in ogni sua parte.
Per la predisposizione della graduatoria dei riservatari si farà riferimento ai criteri ed al punteggio
indicati nella delibera del G.C. n. 476 del 05/05/2000 e successive modificazioni, attribuendo un
punteggio aggiuntivo stabilito dalla Giunta del Municipio Roma VIII con Delibera n. 11 del 16/12/2004
nei seguenti casi:


Bambino con residenza nel bacino territoriale ricompreso tra: via Erminio Spalla, via del
Tintoretto, P.le Ardigò, Via F. Acri, V.le Pico della Mirandola, Via di Grotta Perfetta indicato
nell’allegato A e con almeno un genitore ( dipendente di ruolo comunale) che presti attività
lavorativa nello stesso bacino.
punti 12



Bambino con almeno uno dei genitori ( dipendente di ruolo comunale) che presti attività
lavorativa nel bacino territoriale ricompreso tra: via Erminio Spalla, via del Tintoretto, P.le
Ardigo’, via F. Acri, Viale Pico della Mirandola, via di Grotta perfetta di cui all’allegato A.
punti 10
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Bambino con almeno uno dei genitori ( dipendente di ruolo comunale) che presti attività
lavorativa nel resto del territorio del Municipio Roma VIII.
punti 8



Bambino con residenza nel bacino territoriale di cui all’allegato A e con almeno uno dei
genitori ( dipendente di ruolo comunale ) che lavora nel resto del territorio del Roma
Capitale
punti 4

La modulistica, potrà essere ritirata presso l’Ufficio Gestione Asili Nido – Via Benedetto Croce,50
oppure può essere scaricata dal portale di Roma Capitale www. comune.roma.it - Sezione del
Portale - Municipi – Municipio VIII (ex XI)

Le domande, correttamente compilate e corredate dell’ ISEE, possono essere presentate presso
l’Ufficio Gestione Asili Nido del Municipio VIII a mano da un genitore/tutore/affidatario o da altra
persona munita di apposita delega ai sensi del DPR 445/2000 , secondo il seguente calendario e
orario:

dal 10/04/2017 all’ 08/05/2017

MARTEDI’ – GIOVEDI’ 8,30/12,30 e 14,30/16,30
solo LUNEDÌ 08/05/2017 dalle ore 8.30 alle 12.30

Si richiede particolare attenzione nella compilazione della domanda che dovrà essere completa in
ogni sua parte.
La domanda dovrà essere corredata della dichiarazione ISEE
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso
criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e
prende in considerazione sia la situazione reddituale riferita all’anno solare 2013 che patrimoniale
riferita al 31 dicembre 2014 in relazione a ciascun componente familiare.
Questo strumento è regolamentato dal DPCM n. 159/2013 entrato in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2015 che, all’art. 7, disciplina nel dettaglio l’ISEE per le prestazioni rivolte a minorenni,
includendo nel nucleo familiare il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore a
condizione che sia intervenuto il relativo riconoscimento, salvo le eccezioni disciplinate dal medesimo
articolo.
Per conseguire i benefici eventualmente derivanti dalla valutazione dell’effettiva situazione economica
(migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza al nido), il
richiedente dovrà indicare di voler avvalersi della presentazione dell’apposito ISEE per Minori con la
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compilazione dei dati chiesti in domanda. In caso contrario, il richiedente suddetto acquisirà il
punteggio conseguito in base ai criteri di accesso selezionati e sarà collocato ultimo tra quelli aventi lo
stesso punteggio; in caso di ammissione, usufruirà del servizio pagando la tariffa massima.
I richiedenti che intendono avvalersi dei benefici derivanti dalla presentazione della DSU dovranno:
- qualora siano in possesso dell’attestazione rilasciata dall’INPS, indicare nella domanda il valore
dell’Indicatore ISEE, il protocollo e la data dell’attestazione;
- nel caso in cui non si sia ancora in possesso dell’attestazione, in quanto ancora in lavorazione
presso l’INPS, indicare nella domanda il protocollo della ricevuta rilasciata dai CAF o dall’INPS.
Il richiedente è tenuto a monitorare il buon fine del processo di acquisizione dell’ISEE collegandosi
periodicamente al cruscotto on line di inserimento delle domande.
Si invitano gli utenti interessati alla presentazione della DSU ad iniziare tempestivamente l’iter di
rilascio dell’ISEE da parte dell’INPS, anche per il tramite dei CAF, poiché la stessa prevede una
tempistica di almeno 10 giorni lavorativi decorrenti dal momento della presentazione della DSU.

Non è consentito ai dipendenti comunali iscrivere i propri figli e/o nipoti nel
nido in cui prestano servizio.
Si ricorda, inoltre, che:
Il servizio è sospeso nei periodi delle festività Natalizie e Pasquali e nei periodi di chiusura
indicati nel calendario regionale.
La quota contributiva dei mesi di riferimento è dovuta per intero.
La frequenza del mese di luglio è subordinata da apposita iscrizione, entro il termine che il
Municipio stabilirà mediante apposito avviso con possibilità di preferenza per l’intero mese
ovvero la sola 1° o 2° quindicina. In quest’ultimo caso la quota di partecipazione della spesa a
carico dell’utente sarà ridotta del 50%. Nessuna quota contributiva è dovuta qualora la
famiglia non effettui la relativa iscrizione per il suddetto mese..
Tale richiesta dovrà essere presentata presso l’Ufficio Gestione Asili Nido .
Nel mese di luglio, nel rispetto delle norme contrattuali che regolano il settore del personale
educativo , l’ Amministrazione assicurerà il servizio con personale diverso da quello utilizzato
durante l’anno educativo.

Sulla base del numero delle richieste pervenute, il servizio potrà essere organizzato presso
nidi comunali diversi da quelli frequentati dai bambini nel corso dell’anno e con orari di
funzionamento ridotto.

PER RAGIONI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI NON PUO’ IN ALCUN CASO
ESSERE CONSENTITO IL CAMBIO DELLA FASCIA ORARIA PRESCELTA
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
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In caso di rinuncia del servizio, le famiglie sono tenute a presentare, dichiarazione scritta al
Municipio entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la
frequenza, onde evitare il pagamento della quota prevista.

Il Direttore
Lucietta Iorio
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