
 

 

        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

AVVISO PUBBLICO 
 

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019 - 2020 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ASILO NIDO COMUNALE  - VIA ACQUALONGA (LOC. SAN PIETRO) PER UN NUMERO DI 
30 POSTI (in caso di presenza di una lista di attesa, il numero di posti viene elevato a 35.  
N.B. Qualora non fossero ancora completate le procedure di arredamento funzionale della struttura e 
dell’affidamento della gestione, l’avvio del servizio per anno educativo 2019/2020 sarà garantito presso  
l’attuale  sede di Via Vitruvio n. 3 (La Vecchia Quercia)  
 
AL NIDO POSSONO ESSERE ISCRITTI I NATI DAL 01 GENNAIO 2017 DI GENITORI RESIDENTI O CHE PRESTINO 
ATTIVITA' LAVORATIVA A FORMIA, CON PRIORITA' PER I RESIDENTI. 
 
APERTURA: 
Il servizio sarà attivo dal 2  settembre 2019 al 31 luglio 2020. 
ORARIO: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 
il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30. 
 
PER L'ISCRIZIONE i diretti interessati devono presentare domanda su apposito modulo, a disposizione presso l’Ufficio 
Servizi Sociali o sul sito Web del Comune www.comune.formia.lt.it, contenente: 
 
A)  dichiarazione sostitutiva attestante: 

1) composizione del nucleo familiare; 
2) condizione lavorativa dei genitori; 
3) ogni altra dichiarazione attestante situazioni che possono influire sulla definizione del punteggio per la graduatoria 

di ammissione. 
 

B) copia attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 (anno 2019), comprovante la situazione 
economica equivalente familiare. 
 
Le domande potranno essere consegnate direttamente  presso l’Ufficio Servizi Sociali – Asilo Nido, sito in Via Lavanga n. 
140, il lunedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 entro e non oltre il giorno 
18 giugno 2019; 
 
Sarà consentito presentare domanda anche i termini sopra riportati e fino al mese di marzo 2020. In questo caso le 
richieste verranno inserite in lista di attesa secondo l’ordine di presentazione al protocollo generale.  
 
 
 
PER L'AMMISSIONE al nido verrà compilata un’unica graduatoria, divisa in tre diverse sezioni per fascia d'età: 
     a) bambini fino  12 mesi  (n. 6 posti); 
     b) bambini da 13 a 24 mesi  (n. 12 posti); 
 c) bambini da 25 a 36 mesi  (n. 12 posti); 
Nel caso di aumento della recettività gli ulteriori 5 posti verranno assegnati: 
n. 1 alla fascia a) 
n. 2 a ciascuna delle fasce b) e c) 
  
La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri, meglio specificati sul modulo inerente l’attribuzione dei punteggi: 
 condizione lavorativa dei genitori; 
 reddito familiare, così come definito dall’attestazione ISEE; 
 assenza della figura materna e/o paterna; 
 composizione del nucleo familiare; 
 rilevanti problemi riguardanti il bambino o la famiglia.                     
A parità di punteggio, sarà data priorità a bambini in cui entrambi i genitori lavorano, successivamente si terrà conto delle 
seguenti modalità: 
 per  i bambini da 0 a 12 mesi si darà precedenza alla minore età;  
 per i bambini da 13 a 36 mesi si darà precedenza alla maggiore età. 



 
I bambini che hanno già frequentato l'Asilo Nido comunale nell’anno 2018/2019, che non compiono i tre anni nell’anno 
2019 ed in regola con il pagamento delle rette, verranno automaticamente inseriti al nido, previa presentazione della 
domanda di iscrizione. 
 
L’Amministrazione si riserva di inserire bambini con particolari situazioni familiari socio-ambientali o portatori di handicap fino 
ad 1/6 dei posti disponibili così come previsto dal regolamento comunale. 
 
Nel caso di esubero delle richieste, i bambini resteranno in lista di attesa per essere inseriti successivamente 
all’asilo nido in caso di rinunce. Una volta chiamati per l’inserimento al nido non è consentito permanere in 
lista d’attesa. 
 
PER LA FREQUENZA dell'Asilo Nido: 
 
- è necessario produrre obbligatoriamente certificato di vaccinazione (L. 31.07.2017, n. 119 di conversione 
del D.L. 07.06.2017 n. 73); 
- è previsto il pagamento di  una retta mensile rapportata alla condizione economica  equivalente familiare  risultante 
dall’attestazione I.S.E.E.  2019, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, nella seguente misura: 
 
    I. S. E. E.                                        retta mensile 
  

Da € 0                                        a     € 4.000,00                                           €   60,00 
Da€  4.000,01                            a      € 6.000,00                                           €   90,00 
Da € 6.000,01                            a      € 9.000,00 € 120,00 
Da € 9.000,01                            a      € 12.000,00 € 150,00 
Da€  12.000,01                          a      € 16.000,00 € 180,00 
Da € 16.000,01                          a      € 20.000,00 € 230,00 
Da€  20.000,01                          a      € 25.000,00 € 280,00 
Da € 25.000,01                          a      € 30.000,00 € 300,00 
Oltre € 30.000,01 € 320,00 

 
 Nel caso di mancata presentazione  dell’ attestazione ISEE sarà applicata la retta massima pari ad € 320,00; 
 Per i nuclei familiari con due bambini frequentanti il nido, per il secondo la retta verrà decurtata del 30%; 

 
La graduatoria verrà pubblicata nell'Albo pretorio comunale  e sul sito internet www.comune.formia.lt.it entro 15 giorni 
dalla scadenza del bando. 
 
E' ammessa la possibilità di ricorso entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 
 
Il materiale informativo e l'apposito modulario sono in distribuzione presso L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - 
del Comune di Formia  sito in Via Lavanga n. 140  (Tel. 0771/778613 –0771/778611), oltre che 
direttamente scaricabile  dal sito internet del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it  
 
L’Amministrazione effettuerà controlli a campione, in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate. 
 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della revoca o modifica del presente avviso per eventuali esigenze 
amministrative e/o organizzative. 
 
Sede Municipale  maggio 2019                                Il Dirigente  ff  

                                                                                        Avv. Domenico Di Russo 
 

 
                         
               
 


