COMUNE DI MUGGIA
Servizio Educativo e Politiche Giovanili
Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA
COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2020-2021
La presente informativa costituisce parte integrante e sostanziale del modulo di iscrizione al servizio.
QUANDO E DOVE
Si può presentare domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2020-2021, (art. 11 del
Regolamento del nido d’infanzia approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 30/1/2019)
dal 3 FEBBRAIO al 28 FEBBRAIO 2020
presso l’Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità – Piazza della Repubblica 4 – ultimo piano, con i seguenti
orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 15.30
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda potrà essere presentata con una delle seguenti
modalità:

consegna del modulo firmato con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, piazza Marconi 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30;

trasmissione del modulo firmato con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario debitamente
scansionati via posta elettronica all’indirizzo mail protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta elettronica
certificata comune.muggia@certgov.fvg.it;

sottoscrizione mediante firma digitale e trasmissione via posta elettronica
all’indirizzo mail
protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.muggia@certgov.fvg.it;

sottoscrizione da parte dell’interessato in presenza di un dipendente comunale addetto alla ricezione e consegna
direttamente presso il Servizio Educativo e Politiche Giovanili – Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari
Opportunità – piazza della Repubblica, 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Si possono presentare domande d’iscrizione per i bambini residenti nel Comune di Muggia o ivi dimoranti (purché
con residenza al di fuori del territorio della provincia di Trieste), nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31
maggio 2020.
Possono essere presentate domande di accoglimento al nido d’infanzia non solo per i bambini già nati nel periodo stabilito
per le iscrizioni, ma anche per i bambini già concepiti alla stessa epoca, la cui nascita dovrà avvenire comunque
entro il 31 maggio dell’anno in corso. Per questi bambini sarà in ogni caso necessario comunicare al suddetto Ufficio
l’avvenuta nascita, da effettuarsi tramite l’apposito modulo allegato al modulo di preiscrizione, che dovrà essere
consegnato tempestivamente e comunque non oltre l’ 8 giugno 2020.
In base a quanto disposto dal Regolamento del Nido d’Infanzia di cui alla delibera consiliare n. 4 dd. 30/1/2019, in caso di
particolare sottodimensionamento della struttura, la Giunta comunale, potrà disporre l’accoglimento de bambini non residenti.

Costituisce requisito di accesso al nido d’infanzia l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla
normativa vigente (D.L. n. 73/2017, convertito in L. n. 119/2017). A carico della famiglia non è prevista la
presentazione di alcuna documentazione. Il Comune provvederà a quanto previsto per legge.

Tutte le posizioni in graduatoria saranno ammesse con riserva fino a completamento degli accertamenti
sull’assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla L. n. 119/2017 come modificata della L. n. 172/2017.
Le famiglie dei minori vaccinati al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, contestualmente alla
presentazione della domanda di accesso al nido d’infanzia, dovranno presentarsi presso il Distretto Sanitario del Comune
di Muggia con la documentazione vaccinale loro rilasciata dalle Aziende Sanitarie referenti per la precedente residenza.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie, redatte secondo i criteri indicati nella successiva tabella punteggi, si intendono valide per tutto l’anno
educativo di riferimento.
I punteggi vengono attribuiti sulla base delle notizie contenute nelle autocertificazioni e/o nelle documentazioni
prodotte dagli interessati. A parità di punteggio, ha la precedenza il bambino più piccolo di età.
AVVERTENZE: Le famiglie dovranno confermare l’accettazione del posto entro 7 giorni dal ricevimento della
comunicazione di accoglimento. La mancata conferma viene considerata rinuncia al servizio e il nominativo
depennato dalla graduatoria.
Gli inserimenti a inizio d’anno scolastico avvengono entro il mese di settembre. In caso di posti vacanti, gli
accoglimenti al nido possono protrarsi fino al 31 gennaio, accogliendo i bambini dalla graduatoria.

AUTOCERTIFICAZIONE E CONSEGNA DELLA DOMANDA
Le condizioni della famiglia anagrafica sulla base delle quali verrà assegnato il punteggio che determinerà la posizione in
graduatoria verranno autocertificate dall’interessato al momento della presentazione della domanda, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. Si ricorda che, ai sensi della normativa attualmente in vigore, rimane esclusa dall’ambito
dell’autocertificazione l’attestazione degli stati di salute.
L’Amministrazione avvierà controlli secondo la normativa vigente sull’autocertificazione; ai soggetti che presenteranno
dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
TABELLA PUNTEGGI
A*

Bambino/a disabile (con certificazione dell’ASS ai sensi della L. 104/92)

300

B

Bambino/a privo di entrambi i genitori

250

C*

Bambino/a che ha un unico genitore lavoratore o studente o disoccupato (non
occupato)
Entrambi i genitori lavoratori o studenti
Disoccupazione di entrambi i genitori conviventi
Presenza nel nucleo familiare di un genitore con condizioni fisiche e/o psichiche
invalidanti (superiori al 70% e documentate dall’ASS)
Genitori che debbano accudire altri parenti conviventi disabili (con certificazione
dell’ASS di competenza)
Pendolarità lavorativa giornaliera in territorio extraprovinciale di entrambi i
genitori o dell’unico genitore, a condizione che la stessa venga dimostrata
Bambino/a in affido o adozione
Nucleo familiare in disagio economico per il quale i servizi assistenziali comunali
abbiano attuato nell’ultimo anno un intervento di sostegno economico
Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
Per ogni figlio tra 3 e 7 anni

100

Per ogni figlio tra 7 e 11 anni

25

Per ogni figlio tra 11 e14 anni

10

D*
E*
F
G
H*
I
L
M*
M1
*
M2
*
M3
*
N
O
P
Q

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra

80
40
50
30
40
20
25
35
30

nella fascia “A” (tariffe

50

nella fascia “B” (tariffe

40

nella fascia “C” (tariffe

35

nella fascia “D” (tariffe

30

R
S
T
U

nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra nella fascia “E”
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra nella fascia “F”
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra nella fascia “G”
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019
Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE rientra nella fascia “H”
nido d’infanzia) delibera giuntale n. 225 dd. 03/12/2019

(tariffe

25

(tariffe

20

(tariffe

15

(tariffe

10

I punteggi indicati in tabella sono cumulabili. Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun bambino risulta dalla somma
dei punteggi parziali assegnati per ciascuna voce a quel bambino.
Per convivenza si intende condizione dichiarabile solo se documentata dallo stato di famiglia.
A) Per bambino/a disabile si intende bambino/a in situazione di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92.
C/D) Viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
complessiva almeno trimestrale con rapporto in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel
semestre precedente. Vengono considerati solo i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione
statale, parificato e paritario, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all’Università
ad anni successivi al primo, si attribuirà il punteggio solo se superati almeno 2 esami negli ultimi 12 mesi. Sono altresì
equiparati ai lavoratori/studenti coloro che sono titolari di una borsa di studio post laurea, di un assegno di ricerca
universitaria, che seguono una scuola di specializzazione post laurea (compresi i masters) o un dottorato di ricerca o un
tirocinio richiesto per il conseguimento del titolo professionale.
C/H) la situazione di unico genitore è riconosciuta nei seguenti casi: morte di un genitore, affidamento del figlio con
provvedimento formale ad un solo genitore, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, abbandono del figli da
parte di un genitore risultante da provvedimento formale.
C/E) lo stato di disoccupazione viene considerato solo se documentabile sulla base della Dichiarazione ai sensi dell’art, 19
del D.Lgs. n. 150/2015.
M-M3) non viene conteggiato il bambino/a per il quale si chiede l’iscrizione. L’età viene conteggiata al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Ai fini dell’ottenimento di un punteggio utile per l’inserimento in graduatoria al nido d’ infanzia e a seguito dell’entrata in
vigore del nuovo ISEE (DPCM n. 159/2013), è necessario presentare una attestazione ISEE in corso di validità. Sarà
possibile presentare la dichiarazione ISEE utile per l’ottenimento del punteggio, anche dopo la presentazione della
domanda di iscrizione, sino al giorno 8 giugno 2020 tramite modalità descritte nei modelli di domanda di iscrizione.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria provvisoria verrà approvata e pubblicata entro il giorno 10 giugno 2020.
Gli utenti potranno verificare la propria personale posizione in graduatoria contattando l’Ufficio Educativo Politiche
Giovanili (tel 040-3360331 o 040-3360310) o recandosi personalmente presso il medesimo (piazza della Repubblica n.4, II
piano), dal 10 giugno 2020 al 22 giugno 2020 potranno essere presentati eventuali RECLAMI od OSSERVAZIONI in
forma scritta, indirizzati:
Comune di Muggia - Servizio Educativo e Politiche Giovanili - Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari
Opportunità - Piazza Marconi 1 - 34015 - Muggia.
La graduatoria definitiva sarà approvata e pubblicata entro il giorno 25 giugno 2020.
CALENDARIO E ORARIO DEL SERVIZIO
Il servizio del nido d’infanzia, per l’anno educativo 2020/21, funzionerà dal 1° settembre 2020; il calendario educativo
verrà affisso all’albo del servizio entro il mese di ottobre. E’ prevista l’attivazione di un servizio di prolungamento estivo
riservato ad un numero limitato di utenti, per quattro settimane continuative nel mese di luglio, con orario 7.30 – 16.00.
Il nido d‘infanzia è aperto tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 15.30* (*per l’anno educativo
2020/2021 è in fase di studio l’attivazione del servizio prolungato fino alle ore 17.00).
Per i bambini le cui famiglie abbiano fatto richiesta di orario a tempo parziale o a tempo prolungato (fermo
restando l’attivazione dello stesso), l’orario di uscita resterà in vigore per l’intero anno educativo.

TARIFFA
Il nido d’infanzia è soggetto a contribuzione. In base alle deliberazione giuntale n. 225 dd. 03.12.2019 è stata fissata la
tariffa mensile di € 500,00 per la frequenza fino alle ore 15.30; La tariffa minima mensile, senza riduzioni, è pari ad €
240,00. Sono inoltre previste riduzioni sulla base di ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) con un
ammontare inferiore ad € 40.000,00 e per la frequenza contestuale di due o più fratelli; non è prevista alcuna fascia di
esonero. Viene applicata una riduzione del 10% della retta in caso di fruizione del servizio fino alle ore 13.00, in caso di
attivazione del servizio fino alle ore 17.00 ai richiedenti il servizio verrà applicata una maggiorazione pari al 15% della
retta.
Per i non residenti la retta mensile applicata sarà la massima, attualmente € 500,00, come previsto all’art.
10 del Regolamento del nido d’infanzia approvato con deliberazione consiliare n. 4/2019 dd. 30.01.2019.
CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE
A seguito dell’approvazione del Decreto del Presidente della Regione F.V.G. del 10/07/2015 n. 0139/Pres. e s.m.i. è
possibile entro il 31 maggio 2020 presentare domanda per l’abbattimento delle rette per il servizio di nido d’infanzia,
per l’anno educativo 2020/2021 e, se in possesso dei requisiti relativi alla residenza in Regione FVG alla condizione
lavorativa ed all’ISEE, ottenere i conseguenti benefici regionale o la concessione di buoni di servizio con le Risorse POR
FSE 2014/2020 – Programma specifico 23/15 – Azione 9.3.3.
Alla luce dell’attivazione del servizio di prolungamento estivo, riservato ad un numero limitato di utenti, si invitano gli
interessati al servizio a presentare la domanda di abbattimento, in via preventiva, anche per il mese di luglio.
Si precisa che, in caso di accoglimento al nido d’infanzia, la fatturazione del servizio avverrà nei confronti
del soggetto che risulta titolare della domanda di contributo presentata per l’abbattimento della retta di
frequenza al nido d’infanzia di cui al Decreto del Presidente della Regione F.V.G. del 10/07/2015 n.
0139/Pres. e s.m.i..
Per informazioni consultare il sito della Regione F.V.G. www.regione.fvg.it, area tematica “Politiche per la famiglia” –
sezione “Servizi per la prima infanzia: abbattimento rette” o rivolgersi all’Ente Gestore del Servizio Sociale del Comune di
Muggia, tel. 040-3360361.
INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari
Opportunità dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ai
seguenti numeri: 040/3360331 - sig.ra G. Bologna, 040/3360116 - sig. R. Metlika, 040/3360310 - dr. M. Starz.

