
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021 – 2022

Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale di via Acqualonga (loc. San Pietro) per un un
numero massimo di 35 posti.

1. Al nido possono essere iscritti i nati dal 01 gennaio 2019 di genitori residenti o che prestino
attività lavorativa a Formia, con priorità rivolta ai residenti.

II.1) Protocollo Covid

Il  servizio  dovrà  tener  conto  delle  delle  misure  di  contenimento  del  Covid-19  che  saranno
espresse nelle linee guida governative e regionali.

II.2) Durata del servizio

Salvo  diverse  indicazioni  governative  e  regionali,  il  servizio  sarà  attivo  dal  01.09.2021  al
31.07.2022. 

II.3) Orari

Il servizio sarà aperto: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30.
 il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

I.  Destinatari

II.  Il servizio di asilo nido



III.1) Iscrizione all’asilo nido

I  diretti  interessati  devono  presentare  domanda  su  apposito  modulo  osservando  la  seguente
procedura on line: 

1. collegarsi al sito web www.comune.formia.lt.it e cliccare sul link SERVIZI. 
2. scorrere il menù a tendina e cliccare su: “Servizio refezione e trasporto scolastico e asilo

nido – accesso portale genitore”;
3. cliccare sul bottone verde NUOVA ISCRIZIONE; 
4. digitare il codice fiscale del bambino da iscrivere; 
5. compilare le sezioni relative ai dati anagrafici; 
6. selezionare Servizio Asilo Nido; 
7. cliccare sul menù a tendina della sezione scuola e classe e selezionare asilo nido comunale
8. nella sezione allegati andranno inseriti:

 l’attestazione I.S.E.E.,
 copia del documento di riconoscimento del genitore, 
 tessera sanitaria del genitore richiedente e del bambino 
 modulo d’iscrizione scaricabile dalla sezione documenti  allegato 1 debitamente
compilato e sottoscritto.    

9. Completare l’operazione con il salvataggio dei dati inseriti. 

IV.1) Termini

1. Le domande di  iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le  ore 12:00 del  giorno
23.07.2021.  

2. Sarà consentito presentare domanda anche oltre i termini sopra riportati e fino alla data del
31.03.2022 e in tal caso le richieste verranno inserite nelle lista di attesa.

3. Qualora, a seguito di rinunce, si verificasse una disponibilità di posti, i bambini potranno essere
inseriti in asilo successivamente seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

V.1) Formulazione graduatoria

1. Per l’ammissione verrà compilata un’unica graduatoria, divisa in tre diverse sezioni per fascia
d'età:

a) bambini fino a 12 mesi (n. 7 posti);

b) bambini da 13 a 24 mesi (n. 14 posti);

c) bambini da 25 a 36 mesi (n. 14 posti);

III.  Modalità di iscrizione

IV.  Presentazione domande

V. Ammissione al nido

http://www.comune.formia.lt.it/


2.  L’Iscrizione  all’asilo  nido  avverrà  con  l’accettazione  della  domanda  a  sistema  da  parte
dell’ufficio e solo dopo la pubblicazione della graduatoria.

3.  I bambini che hanno già frequentato     l'Asilo Nido comunale nell’anno 2020/2021 che non
compiono i tre anni nell’anno 2021 e sono in regola con il pagamento delle rette alla data del
31.07.2021, verranno automaticamente inseriti  al  nido, previa presentazione della domanda di
iscrizione entro i termini previsti.

4.  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.

5. 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.

VI.2) Elementi di valutazione

1. La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e subcriteri e il punteggio massimo di 70 punti
sarà così ripartito:

CRITERI PUNTEGGIO

A Condizione lavorativa genitori 
(per ciascuno dei genitori occupati) 

21

B Condizione socio-familiare 24

C Condizione economica 15

D Liste di attesa 10

Subcriteri Punteggio

a1 Orari di lavoro

Parametri: 

 37 ore settimanali e oltre: punti 10;
 da 31 a 36 ore settimanali: punti 8
 da 21 a 30 ore settimanali: punti 6
 meno di 20 ore settimanali: punti 5

* Per gli insegnanti effettivamente in servizio vanno attribuiti
punti  8  indipendentemente  dal  numero  di  ore  di
insegnamento. 

Max punti 14

VI. Criteri di ammissione



*  Per  i  lavoratori  dipendenti  è  previsto  un  punteggio
aggiuntivo di punti 3.

*  È  prevista  l’attribuzione  di  n.  1  ulteriore  punto  per  le
posizioni  lavorative  con  orario  turnificato effettuato
continuativamente e costantemente. Sono da ritenere “turni”
le rotazioni su due o più articolazioni orarie con alternanze
giornaliere.

a2 Condizione di lavoro

Parametri: 

 lavoratori fuori sede oltre 100 km: punti 7
 lavoratori fuori sede (tra 40 e 100 km): punti 5
 lavoratori fuori sede (entro 40 km): punti 4
 studenti: punti 3
 lavoratori  con  occupazione  saltuaria  (se  i  giorni

lavorati nell’anno 2019 sono stati almeno 90): punti 2
 disoccupati,  regolarmente  iscritti  nelle  liste

dell’Ufficio per l’Impiego: punti 1
 

Max punti  7

b1 Condizione socio-familiare 

Parametri: 

 figli naturali riconosciuti da un solo genitore: punti 16
 orfani: punti 16
 separazioni legali o di fatto, divorzio: punti 12
 altre situazioni debitamente documentate in cui uno dei

due  genitori  sia  impegnato  fuori  sede  (es.:  lavoro):
punti 10;

Max punti 16

b2 Presenza di altri minori in famiglia

Parametri: 

 Fratelli (0-3 anni): punti 4;
 Gravidanza (debitamente certificata): punti 3;
 fratelli (3-5 anni): punti 3; 
 Fratelli (6-13 anni): punti 2;
 Fratelli (14-18 anni): punti 1

* I subpunteggi possono cumularsi fino al conseguimento
del punteggio massimo di 8 punti

Max punti 8



c1 Condizione economica complessiva della famiglia

Il criterio è valutato sulla base della dichiarazione I.S.E.E.

Parametri: 

 da 0 a € 4.000,00: punti 15
 da € 4.000,01 a € 8.000,00: punti 12; 
 da € 8.000,01 a € 12.000,00: punti 9;
 da € 12.000,01 a € 16.000,00: punti 6; 
 da € 16.000,01 a € 20.000,00: punti 3; 
 superiore a € 20.000,00: punti 1

Il  nucleo familiare  si  intende composto dai  genitori  (anche
con  rapporto  di  convivenza)  purché  non  legalmente  o
effettivamente  separati,  dai  figli  conviventi  e  da  tutte  le
eventuali altre persone che compaiono sullo stato di famiglia.

NB: il coniuge fa sempre parte del nucleo familiare anche
se  non  risulta  nello  stesso  stato  di  famiglia  del  coniuge
dichiarante. 

Max punti 15

d1 Liste di attesa

Viene attribuito un punteggio al bambino che risulti collocato
nella lista di attesa nell'anno educativo 2020-2021.

Parametro:

 bambino in lista d'attesa anno precedente: n. 10 punti 

Max punti 10

2. A parità di punteggio, 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.

VII.1) Obbligo di vaccinazione

1.  Per  la  frequenza dell'Asilo  Nido  è  necessario  produrre  obbligatoriamente  il  certificato  di
vaccinazione (L. 31.07.2017, n. 119 di conversione del D.L. 07.06.2017 n. 73);

VII. Prescrizioni e oneri



VII.2) Retta mensile

1. è previsto il pagamento di una retta mensile rapportata alla condizione economica equivalente
familiare risultante dall’attestazione I.S.E.E.  2021, rilasciata ai  sensi  del  D.P.C.M. n. 159 del
05/12/2013, nella seguente misura:

FASCIA     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%;

2. Il pagamento avverrà attraverso il sistema informatizzato del Servizio. Le modalità di utilizzo
saranno oggetto di specifica informativa pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Formia
alla  voce  Servizi  consultabile  al  seguente  link:  https://www.comune.formia.lt.it/servizio-
refezione-trasporto-scolastico-asilo-nido

VIII.1) Pubblicazione graduatoria

La  graduatoria  verrà  pubblicata  nell'Albo  pretorio  comunale  e  sul  sito  internet
www.comune.formia.lt.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

VIII. Pubblicazione graduatoria e ricorsi

http://www.comune.formia.lt.it/
https://www.comune.formia.lt.it/servizio-refezione-trasporto-scolastico-asilo-nido
https://www.comune.formia.lt.it/servizio-refezione-trasporto-scolastico-asilo-nido


VIII.2) Ricorsi

E' ammessa la possibilità di ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie.

1. Il  materiale informativo è scaricabile dal sito internet del  Comune di Formia nella sezione
Bandi, Gare e Concorsi del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.formia.lt.it) 

2.  Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  all’ufficio  Servizi  sociali  (0771-778611,
0771778613)  o  all’ufficio  scuola  (0771778606,  778623)  via  mail  all’indirizzo:
servizisociali@comune.formia.lt.it  

3.  L’Amministrazione  effettuerà  controlli  a  campione,  in  relazione  alla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive presentate.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della revoca o modifica del presente avviso
per eventuali esigenze amministrative e/o organizzative.

Formia, 09.07.2021 

                                                                                               il Dirigente  
                                                                                                     dott.ssa Rosanna Picano

           
         

IX. Informazione e controlli
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