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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI
IN CONVENZIONE NELL’ASILO NIDO CIPÌ
A.S. 2022/2023
PREMESSA
Il Comune di Paderno d’Adda, per agevolare e favorire la frequenza dei cittadini residenti
all’asilo nido privato presente sul territorio, ha stipulato apposita convenzione per l’acquisto di
nr.5 (cinque) posti/bambino per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per
l’erogazione di prestazioni socio-educative erogate dall’unità d’offerta sociale “asilo nido
Cipì” con sede in Paderno d’Adda, Via Cesare Cantù 2/4.
1) FINALITA’ DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale, con il presente bando approvato con determina dirigenziale,
intende assegnare i 5 (cinque) posti convenzionati con l’asilo nido “Cipì” per l’anno scolastico
2022/2023, secondo i criteri sotto descritti.
2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione i bambini di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni.
3) REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono fare domanda di accesso ai posti convenzionati, i nuclei familiari in cui vi siano:
a) bambini i cui nuclei familiari abbiano un reddito ISEE inferiore o uguale a 20.000,00€;
b) i genitori del bambino devono essere residenti in Paderno d’Adda.
Potranno accedere all’asilo nido “Cipì” tutti i bambini ai quali siano state somministrate tutte le
vaccinazioni previste dal Decreto-legge n. 73 del 7/06/2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 130 del 7/06/2017 entrato in vigore l’8/06/2017.
4) DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI A CIASCUN RICHIEDENTE
In base alle richieste ricevute, gli uffici comunali competenti formano una graduatoria redatta
sulla base dei seguenti criteri:
1.

caso in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore in caso di nucleo monoparentale, lavorino
full time (con orario uguale o superiore a 36 ore /settimana): punti 5
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2.

caso in cui un genitore lavori full time e l’altro genitore o l’unico genitore in caso di nucleo
monoparentale, lavori part time (con orario inferiore a 36): punti 4

3.

caso in cui entrambi i genitori lavorino part time: punti 3

4.

caso in cui un genitore sia inoccupato e uno sia occupato (part time o full time) o caso in cui
l’unico genitore in caso di nucleo monoparentale sia inoccupato: punti 2

5.

caso di nucleo monoparentale: punti 3

6.

iscrivendo in possesso della certificazione di handicap art. 3 c. 3, L. 104/92: punti 3

7.

presenza, in famiglia, di persone non autosufficienti o disabili: per ognuno punti 2

8.

presenza, in famiglia, di altri fratelli in età inferiore ai 3 anni: per ognuno punti 2

9.

domande in giacenza nelle graduatorie precedenti: punti 1

In caso di parità di punteggio, farà fede, per la precedenza, la data di presentazione della istanza.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, questa sarà tenuta valida per la determinazione
delle graduatorie successive.
In caso di rinuncia all’inserimento da parte della famiglia, il nominativo viene cancellato dalla
graduatoria e si procederà alla chiamata secondo la graduatoria.
Una volta formulata la graduatoria, il Comune segnalerà al gestore i nominativi delle famiglie
che potranno occupare i posti in convenzione.
La famiglia beneficiaria dovrà sottoscrivere l’iscrizione direttamente con il gestore.
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA
Le domande per accedere all’assegnazione dei posti in convenzione dovranno essere presentate
entro il 31 maggio 2022.
La modulistica per la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Paderno
d’Adda (www.comune.padernodadda.lc.it) o presso l’ufficio scuola del Comune.
Le domande dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo paderno.dadda@legalmail.it o
consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune.
Con la domanda il richiedente dovrà:
-

dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione al posto
e per la determinazione della tariffa agevolata;
2/5

COMUNE DI PADERNO D’ADDA
Provincia di Lecco
Piazza Vittoria n. 8 - 23877 Paderno d’Adda
Tel. 039-513615  Fax 039-513473
Sito Internet: www.comune.padernodadda.lc.it  Pec: paderno.dadda@legalmail.it
Codice fiscale 85000710138 - P.IVA 00908130131

-

allegare:
→
→

la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica;
attestazione ISEE ≤ 20.000,00 in corso di validità

Entro il 15 giugno 2022 sarà approvata la graduatoria per l’assegnazione dei posti in
convenzione.
Le famiglie beneficiarie del posto dovranno perfezionare l’iscrizione presso il gestore.
Se entro tale data non sarà formalizzata l’iscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla e si
procederà all’assegnazione dei posti secondo la graduatoria formulata.
6) ASILO NIDO ACCREDITATO E RETTE PRATICATE
Le rette applicate dall’asilo nido “Cipì”, come da carta dei servizi della struttura, sono le
seguenti:

Retta
mensile

Iscrizione
annuale

Anticipo
ultima
mensilità

€ 730,00

€ 160,00

€ 150,00

€ 700,00

€ 160,00

€ 120,00

€ 530,00

€ 160,00

€ 100,00

€ 530,00

€ 160,00

€ 100,00

€ 630,00

€ 160,00

€ 120,00

€ 380,00

€ 160,00

€ 100,00

FASCIA A
Tempo pieno prolungato (fino alle 17,00)
FASCIA B
Tempo pieno ridotto (fino alle 16,00)
FASCIA C
Part-time mattino (fino alle 13,30)
FASCIA E
Part-time verticale (tre giorni fini alle 17,00 e due giorni di
assenza)
FASCIA F
Pomeriggi aggiuntivi (due giorni fino alle 17,00 e tre giorni fino
alle 13,30)
FASCIA G
Tre giorni di frequenza fino alle 13,30
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Il Consiglio Comunale con atto n. 31 del 28.07.2021 ha approvato la convenzione tra il Comune
di Paderno d’Adda e l’Asilo Nido “Cipì” determinando le seguenti tariffe agevolate per l’anno
scolastico 2022/2023:
TARIFFA
MINIMA

TARIFFA
MASSIMA

FASCIA A
Tempo pieno prolungato (fino alle 17,00)

€ 600,00

€ 700,00

€ 570,00

€ 670,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 250,00

€ 350,00

FASCIA B
Tempo pieno ridotto (fino alle 16,00)
FASCIA C
Part-time mattino (fino alle 13,30)
FASCIA E
Part-time verticale (tre giorni fini alle 17,00 e due giorni di
assenza)
FASCIA F
Pomeriggi aggiuntivi (due giorni fino alle 17,00 e tre giorni fino alle
13,30)
FASCIA G
Tre giorni di frequenza fino alle 13,30

La retta di frequenza a carico della famiglia (tariffa personalizzata) viene calcolata come previsto
nei “Criteri per l’accesso al servizio di asilo nido e definizione tariffe”, presenti sul sito comunale
www.comune.padernodadda.lc.it nella sezione Spazio scuola.
7) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI
SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003:
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati indicati al precedente art. 5:
✓ devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo
del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo
stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
✓ sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo
fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste
dall'ordinamento;
✓ possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
✓ il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati
per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi
al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile
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l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato; Il Comune è titolare del trattamento
dei dati.

8) CONTROLLI
L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la
corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità
della spesa, e l’erogazione del contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le
condizioni e i requisiti previsti nel bando del Comune di Paderno d’Adda, il quale si avvarrà
delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o
imprecisioni sanabili, il Comune procederà ai sensi della legislazione vigente.
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà, ai sensi
dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 30 giorni consecutivi.

9) NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva di integrare, modificare e revocare in ogni momento il presente
bando, senza alcuna pretesa per i richiedenti.
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