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SETTORE I   AFFARI GENERALI 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ISCRIZIONI  
ASILO NIDO COMUNALE 

A/S  2021 - 2022 
 
 
 
Premesso: 
• che il  Comune di Menfi gestisce in forma indiretta, con affidamento ad Ente privato a 
seguito di gara, il servizio di Asilo Nido comunale utilizzando, in parte somme dei finanziamenti 
pubblici, in parte somme del bilancio comunale e per la restante parte, pari al 36% del costo del 
servizio, somme della compartecipazione economica delle famiglie; 
• che il  Servizio Asilo  Nido  per l'A/S 2021-2022 sarà rivolto  a  n. 25 bambini da 0 a 36 
mesi;  
 
Considerato che per l'Anno Scolastico 2021/2022 occorre garantire la continuità del servizio ai 

bambini già iscritti (13) e di riservare i restanti numeri di posti disponibili (12) ai nuovi ammessi e, 
pertanto si riassume: 

• n. 13  bambini   aventi diritto; 
• n. 06  bambini  da    0 a 12 mesi (posti disponibili); 
• n. 06  bambini  da  13 a 36 mesi (posti disponibili). 
 
Per tutto ciò, si determinano i seguenti punti: 
 
Inizio e Durata del servizio 
Il servizio sarà attivo presumibilmente entro il mese di settembre 2021 per la durata di n.30 
settimane, con possibilità di proroga. 
 
Orario di funzionamento 
L’orario giornaliero di funzionamento dell'Asilo Nido, dal lunedì al venerdì, è dalle ore 7,30 alle ore 
16,30, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00, un giorno a settimana dalle ore 16:30 alle ore 19:30.  
È prevista la somministrazione di pasti. 
 



Requisito all’Iscrizione 
Hanno titolo all’iscrizione al suddetto Servizio i bambini di età da 0 mesi e che abbiano compiuto 
36 mesi alla data del 31 dicembre 2021;  
I bambini dovranno essere residenti nel Comune di Menfi unitamente ad almeno uno dei genitori o 
a colui che esercita la responsabilità genitoriale; 
 
Termini e Modalità per la presentazione della domanda 
Per accedere al servizio gli interessati dovranno presentare, dal 01 Settembre al 17 Settembre 
2021, presso l’Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Menfi – Piazza Vittorio Emanuele, la 
seguente documentazione: 
• Istanza redatta secondo l’apposito modello (Allegato A); 
• Attestazione dell’indicatore della situazione economica (ISEE), rilasciata dagli Enti 
autorizzati; 
• Certificazione medica comprovante le correlate vaccinazioni obbligatorie; 
• Certificazione medica comprovante eventuale condizione di handicap; 
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le Istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di 
posti. 
 
Graduatoria 
Qualora gli aventi diritto risultino in numero superiore alle previsioni, si procederà a redigere 
apposita graduatoria, distinta per gruppi di età, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti nell’allegato 
“A” del “Disciplinare Distrettuale del sistema dei servizi per la prima infanzia”, adottato con 
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 15/05/2015 tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario 
D 7 (di cui Menfi fa parte) e l'ASP di Agrigento N.1, ed approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 
05/05/2015 del Comune di Sciacca, Capofila del Distretto D 7;. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune 
per 05 giorni consecutivi. 
Entro il termine della pubblicazione, gli interessati potranno presentare al competente 
Responsabile del Settore AA.GG. motivata richiesta scritta di riesame. 
Sulla base dell’eventuale accoglimento di tali istanze, sarà approvata la graduatoria definitiva, resa 
pubblica secondo le modalità testé citate. 
In mancanza di istanze di riesame la graduatoria provvisoria diverrà definitiva dal 6° giorno della  
sua pubblicazione. 
 
Accettazione e Ammissione – Decadenza dalla Graduatoria  
Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, l’utente che si trovi in 
posizione utile e’ tenuto a versare la relativa quota, pena l’automatica decadenza dalla 
graduatoria. 
La decadenza dalla graduatoria definitiva determina lo scorrimento della relativa graduatoria. 
 
Dimissioni-Esonero dal Servizio 
Si dispongono le dimissioni-esonero dei bambini dal servizio di asilo nido: 
a)-  per la mancata presentazione del bambino entro cinque giorni dalla data stabilita per  
l’inserimento, salvo  giustificato e comprovato motivo; 
b)-   per l’assenza non giustificata del bambino protratta per oltre 15 giorni consecutivi, compresi 
i festivi; 



c)-    per la mancata osservanza delle norme regolamentari del Servizio; 
d)-   per il mancato versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive. 
 
In presenza di eventuali dimissioni-esonero, ci sarà lo scorrimento della graduatoria. 
 

Rinuncia al posto nel corso dell’anno educativo 
La famiglia che intende rinunciare al posto nel corso dell’anno educativo, deve presentare 
dichiarazione scritta di rinuncia motivata al Responsabile del Servizio del Comune di Menfi. 
 

Compartecipazione al costo del servizio 
Per la frequenza dei bambini al Servizio, quale compartecipazione economica delle famiglie, se 
dovuta, è chiesto il versamento di una quota mensile il cui importo è stato stabilito con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 22/08/2019 come di seguito: 
 
 
 SERVIZIO ASILO  NIDO COMUNALE 

FASCIA   ISEE RETTA MENSILE DI COMPARTECIPAZIONE  
AL COSTO DEL SERVIZIO 

 
ISEE da € 0,00  ad  € 3.500,00 
 

 
€ 155,00  (6,59% del costo del servizio) 

 
 
ISEE  da  €  3.501,00 ad  € 6.000,00 
 

 
€ 185,00  (11,49% del costo del servizio) 

 
 
ISEE  oltre  € 6.001,00 
 

 
€ 215,00 (18,30% del costo del servizio) 

 
 
Determinazione della quota di compartecipazione 
 
1. Per i bambini che già risultano iscritti l’utente, all’inizio di ogni anno educativo, e’ 
tenuto a presentare valida attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli Enti autorizzati, ai sensi del D.P.C.M. 
5 Dicembre 2013 n. 159 e successive I. m., al fine di  stabilire o aggiornare la quota di frequenza 
dovuta. 

2. Laddove i genitori coniugati abbiano residenza anagrafica diversa, preso atto di quanto 
stabilito dall’art. 1- bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, modificato ed integrato dall’art. 1 del  DPCM 
4.4.2001 n. 242, la composizione del nucleo familiare di riferimento si intende allargata a entrambi i 
genitori, sui quali graverà altresì  l’onere di presentare valida attestazione I.S.E.E. 

3. Fatto salvi i casi di separazione o divorzio, nel quale i rapporti sono regolati con sentenza 
o omologa, laddove genitori non coniugati abbiano residenza anagrafica diversa, preso atto di 
quanto stabilito dall’art. 1- bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, modificato ed integrato dall’art. 1 del 
D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, la composizione del nucleo familiare di riferimento si intende allargata a 
entrambi i genitori, anche con diversa residenza, sui quali graverà altresì  l’onere di presentare 
valida attestazione I.S.E.E.. Ossia dovranno presentare due valide attestazioni I.S.E.E. i genitori che 
non siano tra loro sposati e che non abbiano la stessa residenza: quella relativa al nucleo della 



madre e quella relativa al nucleo del padre. La presentazione di due modelli I.S.E.E. non e’ invece 
necessaria laddove il rapporto tra i due genitori sia regolato da sentenza o omologa di separazione o 
divorzio. 

Nei casi di cui al punto 3, la retta di frequenza sarà stabilita in ragione delle capacità economiche 
attestate dai nuclei anagrafici di entrambi genitori secondo i criteri e le modalità stabilite dallo 
specifico provvedimento dirigenziale. 

La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., entro i prescritti termini, determina 
l’applicazione della retta massima e a parità di punteggio (art. 4 dell’allegato “A” del Regolamento 
distrettuale) l’automatica collocazione all’ultimo posto degli aventi diritto. 

Nel caso in cui i genitori non appartengano al medesimo nucleo anagrafico, fatti salvi i casi di 
separazione o divorzio nei quali i rapporti siano regolati con sentenza o omologa ed uno di essi non 
presenti valida attestazione I.S.E.E., il bambino e’ ammesso con riserva alla frequenza del servizio e 
la retta sarà calcolata, in via transitoria, in relazione all’attestazione I.S.E.E. presentata. Trascorsi 
inutilmente sei mesi dalla data di ammissione, senza che sia stata perfezionata la procedura 
d’iscrizione o sia stata fissata l’udienza dinanzi al Giudice per regolare il rapporto tra i genitori, il 
Dirigente con specifico provvedimento può procedere alle dimissioni del bambino. 

Frequenza  e  Pagamento della quota di compartecipazione 
Nel caso di ammissione nel corso del mese, la quota di compartecipazione viene calcolata in 
ragione di 1/30 per ogni giorno di calendario intercorrente dal giorno di ammissione sino alla fine 
del mese, tenendo conto che il mese viene computato in trenta giorni. 
Sono considerati giorni di frequenza, i giorni di ambientamento e la presenza dei bambini, senza 
genitore, anche con orario parziale. 
Nel caso di assenza per un periodo pari o superiore a 15 giorni anche non consecutivi all’interno 
dello stesso mese, la suddetta quota sarà dovuta nella misura del 75%. 
 
Revisione della quota di compartecipazione 
L’utente può presentare, in corso d’anno, istanza di revisione della quota stabilita, qualora siano 
sopravvenuti mutamenti sostanziali della condizione economica e retributiva del nucleo anagrafico 
di riferimento. Per mutamento sostanziale si intende una variazione superiore al 25% del valore 
I.S.E.E. dell’attestazione presentata al momento dell’iscrizione. 
Il competente ufficio, accolta l’istanza presentata, provvede a collocare l’utente nella nuova fascia 
individuata e a stabilire la nuova tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione 
dell’istanza. 
L’utente può presentare attestazione I.S.E.E. aggiornata, ed avanzare istanza di revisione della  
quota stabilita, anche nei casi in cui sia intervenuta una variazione della composizione del nucleo 
anagrafico di riferimento, in corso d’anno. 
Se nel corso della fruizione del servizio, mutino sostanzialmente in aumento le condizioni 
economiche del nucleo familiare, l’utente e’ tenuto a darne comunicazione scritta al servizio, entro  
trenta giorni dal suo verificarsi. Se ciò non avviene, non appena il servizio avrà notizia 
dell’avvenuta sostanziale variazione della condizione economica, l’utente sarà tenuto al pagamento 
della differenza sulla quota dovuta con effetto retroattivo.  



I dati inerenti la richiesta del servizio di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del GDPR 
n. 679/2016 e della normativa nazionale, i dati saranno trattati così come indicato nell'informativa 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Menfi: www.comune.menfi.ag.it /privacy. 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio contratti del Comune di 
Menfi, tel 0925.70220 – 70216. 
 
Il modello di richiesta è disponibile presso lo sportello Informazioni del Palazzo Comunale e  
Ufficio Contratti e/o può essere scaricato dal sito web del Comune di Menfi 
www.comune.menfi.ag.it. 
 
 
Menfi 31/08/2021 
 
           Resp.le del Procedimento                                                    IL CAPO SETTORE 
              F.to:  Maria Ardizzone                                                            F.to:  Dott. Gaspare Quartararo 
 
 


