COMUNE DI MUGGIA
Servizio Educativo e Politiche Giovanili
Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità

NOTA INFORMATIVA SUL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NIDO D’INFANZIA
ESTATE 2020
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E LA MODALITA’ ORGANIZZATIVA E’ SUBORDINATA ALL’EVOLVERSI
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO DA COVID-19

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Utenza: il servizio, svolto da personale educativo comunale, è rivolto agli utenti del nido d’infanzia comunale “D. Iacchia”
e agli utenti comunali del nido d’infanzia “L’Arca” iscritti nell’anno scolastico 2019/2020
Sede: nido d’infanzia comunale “D. Iacchia” – via D’Annunzio, 12
Periodo: dal 6 luglio al 31 luglio
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.15, merenda e pranzo compresi (gli orari di ingresso e di uscita
saranno scaglionati in maniera da evitare assembramenti)
Posti a disposizione: 20
QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande di iscrizione ai servizi andranno presentate dal giovedì 18 giugno a giovedì 25 giugno 2020 mediante
una delle seguenti modalità:

trasmissione del modulo firmato con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario debitamente
scansionati via posta elettronica all’indirizzo mail roberto.metlika@comunedimuggia.ts.it. Sarà data risposta di
conferma via e-mail della ricevuta del modulo.

consegna a mani direttamente presso il Servizio Educativo e Politiche Giovanili – Ufficio Educativo, Politiche
Giovanili e Pari Opportunità – piazza della Repubblica, 4, previo appuntamento telefonico contattando i seguenti
numeri: 040-3360331 (sig.ra Bologna), 040-3360166 (sig. Metlika).
GRADUATORIE
In caso di un numero di richieste di iscrizione superiori alla capacità massima del servizo sarà stilata apposita graduatoria
secondo i seguenti criteri, giusta deliberazione giuntale n. 70 dd. 27 maggio 2020.
a. minori appartenenti a nuclei familiari, anche monogenitoriali, con genitori lavoratori in servizio e assenza di rete
parentale a supporto;
b. frequenza di due o più fratelli/sorelle; l’accoglimento di un fratello/sorella implica l’accoglimento anche del
fratello/sorella o degli altri fratelli/sorelle per i quali sia stata inoltrata domanda del medesimo servizio per lo stesso
periodo;
c. in caso di parità di posizione in graduatoria, con riferimento ai criteri a. e b., ha precedenza il minore più piccolo di età.
Avranno in ogni caso precedenza i minori con certificazione di disabilità (L.104/92) e i minori appartenenti a nuclei
familiari in situazione di fragilità documentata e segnalata dal servizio sanitario e/o sociale del Comune.
Qualora risultassero posti disponibili, saranno prese in considerazione le richieste pervenute fuori termine nel rispetto
delle priorità indicate ai precedenti punti e nel rispetto del rapporto educatore/bambini pari a 1/5.

Al fine di garantire la sostenibilità del servizio, in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di domande per
ogni servizio, sarà possibile accogliere un numero di bambini tale da rispettare il pieno rapporto numerico
operatore/bambini previsto dalle Linee Guida.
L’accoglimento o il mancato accoglimento al servizio verrà comunicato via e-mail all’indirizzo indicato sulla domanda di
iscrizione entro lunedì 29 giugno 2020. In caso di mancata ricezione si invita a contattare l’Ufficio Educativo, Politiche
Giovanili e Pari Opportunità ai numeri di telefono o indirizzi e-mail indicati nel paragrafo “Informazioni”.
TARIFFE
Le tariffe mensili applicate saranno quelle relative al nido d’infanzia – frequenza a tempo parziale, approvate con
deliberazione G.C. n. 225/2019, ovvero:
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Fino a
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da
da
da
da
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oltre

10.000,00
10.000,01 a
14.000,01 a
18.000,01 a
24.000,01 a
30.000,01 a
35.000,01 a
40.000,01

14.000,00
18.000,00
24.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00

108,00
135,00
153,00
167,40
183,60
198,00
207,00
225,00

frequenza di 2 fratelli
riduzione per ognuno 25%
81,00
101,25
114,75
125,55
137,70
148,50
155,25
168,75
Esente IVA

frequenza di 3 fratelli
riduzione per ognuno 40%
64,80
81,00
91,80
100,44
110,16
118,80
124,20
135,00

Non vengono applicate riduzioni per assenze.
Per poter usufruire delle tariffe agevolate è necessario presentare il modello ISEE in corso di validità entro e non oltre il 6
luglio 2020.
Si precisa che per questa tipologia di servizio il beneficio abbattimento rette non può essere utilizzato; pertanto la
Regione F.V.G. ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie.
In particolare, le famiglie beneficiarie dell’abbattimento rette possono utilizzare il beneficio e richiedere il rimborso delle
spese sostenute per i servizi educativi previsti dall’articolo 9, commi 3-6, della Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 che
può consultare al seguente link:
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&legge=6&ID=art9&lista=0&fx=lex
nel limite dell’importo del beneficio già concesso mensilmente.
La notizia è pubblicata al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/news/2020_008.html
Le modalità di presentazione della domanda sono in corso di definizione e, appena possibile, le indicazioni necessarie
saranno comunicate dal SSC territorialmente competente, che gestirà le domande.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà successivamente alla fatturazione del servizio e potrà essere assolto mediante una delle seguenti
modalità:
- presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San Paolo - Via Roma n. 38, causale “nome servizio (“ricreativo
estivo” o “centro estivo”)– periodo -nome bambino/a”;
- mediante bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale – Banca Intesa san Paolo – IBAN
IT06X0306912344100000300034, causale “nome servizio (“ricreativo estivo” o “centro estivo”) – periodo nome bambino/a”.
Per qualsiasi chiarimento si invita a contattare l’Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità ai numeri di
telefono o indirizzi e-mail indicati nel paragrafo “Informazioni”.
INFORMAZIONI
Al fine di applicare le opportune misure di prevenzione contro l’infezione da Coronavirus COVID-19, per eventuali
informazioni e chiarimenti si invita a contattare l’Ufficio mediante le seguenti modalità:
· in tutti i casi in cui è possibile, utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC);
· recandosi presso gli Uffici comunali esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente contattando
nei consueti orari di ufficio i seguenti numeri: 040-3360331, 040-3360166, 040-3360310. Il personale dell’Ufficio sarà
inoltre disponibile allo sportello previo appuntamento telefonico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per eventuali ulteriori informazioni sui servizi erogati si invita a consultare la pagina del sito istituzionale del Comune di
Muggia “Scuole e nido d’infanzia” al seguente link:

http://www.comune.muggia.ts.it/index.php?id=65802.
Si ricorda che tutto il personale dell’Ufficio è sempre contattabile ai seguenti indirizzi e-mail:
Giuliana Bologna
giuliana.bologna@comunedimuggia.ts.it
Roberto Metlika
roberto.metlika@comunedimuggia.ts.it
Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Monica Starz
monica.starz@comunedimuggia.ts.it
Responsabile del Servizio Educativo e Politiche Giovanili
Dott.ssa Irene Fontanot
irene.fontanot@comunedimuggia.ts.it

