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ALLEGATO N.01
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO / SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2019/20
Il Comune di Polignano a Mare intende avviare per l’anno scolastico 2019/20, le attività
dell’Asilo Nido comunale e della Sezione Primavera comunale che, rivolte a bambini di età
compresa fra i 3 e i 36 mesi, costituiscono un’opportunità formativa.
Il funzionamento di tali servizi è disciplinato da apposito regolamento approvato dal C.C. con
deliberazione n. 38 del 29/11/2018.
Caratteristiche del servizio
Ubicazione: aule e servizi all’interno dell’Asilo Nido situato in via Mancini (zona C2 di Prg).
Requisiti di accesso: saranno ammessi a fruire del servizio i bambini che, alla data di
scadenza del presente avviso pubblico, abbiano un’età compresa fra i 3 e i 36 mesi le cui
famiglie risiedano o prestino attività lavorativa stabile a Polignano a Mare. L’avvio alla
frequenza dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019 a pena di decadenza del diritto
alla conservazione del posto. Saranno ammessi n. 60 bambini che frequenteranno n. 4 sezioni,
la cui articolazione viene riportata a puro titolo orientativo:
 n. 1 sezione lattanti (da 3 a 12 mesi) per max n. 15 bambini;
 n. 1 sezione semi-divezzi (da 12 a 24 mesi) per max 25 bambini;
 n. 2 sezioni divezzi - primavera (da 24 a 36 mesi) per max 10 bambini ciascuna;
Domande accoglibili: n. 60 di cui 15 lattanti, n. 25 semidivezzi, 20 divezzi.
Calendario: dal 07/10/2019 fino al 31/07/2020.
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16.00 e il sabato dalle ore
8.00 alle ore 14.00, con erogazione del servizio mensa.

Modalità di presentazione della domanda: la domanda di ammissione dovrà essere
presentata entro e non oltre le ore 12 del 30/09/2019 all’Ufficio protocollo del Comune,
compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul minore, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, sull’apposito modulo disponibile presso l’Area III del Comune di
Polignano a Mare, viale delle Rimembranze tel. 0804252323 – 20 – 21 - 70 nonché sul sito
internet del Comune di Polignano a Mare all’indirizzo www.comune.polignanoamare.ba.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 attestazione Isee in corso di validità (utile anche ai fini della determinazione della retta di
frequenza e della tariffa da corrispondere per il servizio mensa);
 documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 certificato di idoneità ovvero copia del libretto delle vaccinazioni opportunamente timbrato
e vidimato dal personale dell’ufficio vaccinazioni della Asl, così come previsto dalle
indicazioni procedurali fornite dal Miur e dal Ministero della Salute;
 ogni altro documento che attesti le condizioni particolari previste dall’avviso pubblico per
la formulazione nella graduatoria.
Criteri per la formazione della graduatoria: in base a quanto dichiarato in
autocertificazione al momento della presentazione dell’istanza e in relazione alla tabella dei
punteggi, saranno redatte apposite graduatorie articolate per fasce di età. Qualora per una
delle due fasce (lattanti e semidivezzi) ci sia un numero di richiedenti inferiore rispetto ai
posti previsti, si attingerà dall’altra graduatoria, nel rispetto della capienza complessiva
massima della struttura.
Le graduatorie degli ammessi verranno approvate con apposita determinazione. In caso di
rinuncia, assenza o decadenza dal diritto alla frequenza, si procederà allo scorrimento delle
graduatorie.
Sospensione delle attività didattiche:
 Festa di Ognissanti (1 e 2 novembre 2019);
 Vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020);
 Carnevale (25 febbraio 2020);
 Vacanze pasquali (dal 09 al 14 aprile 2020);
 Festa della Liberazione (25 aprile 2020);
 Festa del lavoro (1 e 2 maggio 2020);
 Festa della Repubblica (1 e 2 giugno 2020);
 Festa patronale (15 giugno 2020);
Retta mensile di compartecipazione: alle famiglie dei bambini iscritti all’Asilo Nido o alla
Sezione Primavera è richiesto il pagamento di una retta mensile di compartecipazione
determinata da apposita tabella, approvata con la deliberazione G.C. n.62 del 03/04/2019,
rettificata con la deliberazione di G.C. n.70 dell’11/04/2019 (Allegato n. 04).
Il pagamento della quota avverrà, a cadenza mensile anticipata, entro il giorno 10 di ogni
mese, mediante le seguenti modalità:
 bonifico bancario intestato al Comune di Polignano a Mare, Iban IT92S
0542404297000000000376 con l’indicazione della causale “Asilo Nido comunale/Sezione
Primavera comunale – a.s. 2019/20 – retta del mese di ________________” o nelle
eventuali ulteriori forme che verranno comunicate agli interessati;

 bollettino sul conto corrente postale n. 18324707 intestato al Comune di Polignano a Mare
Serv. Tesoreria con l’indicazione della causale “Asilo Nido comunale/Sezione Primavera
comunale – a.s. 2019/20 – retta del mese di ________________”.
Servizio mensa: fino al 31/07 saranno erogati pasti preparati da centri di cottura esterni,
regolarmente autorizzati. L’Asilo Nido e la Sezione Primavera offrono una equilibrata
alimentazione ed assicurano tutti i pasti necessari nell’arco di tempo in cui il bambino
permane nella struttura, nella qualità e quantità stabilite dalle tabelle dietetiche adeguate
all’età, sulla base delle tabelle dietetiche già approvate, validate dall’Asl.
Per la fruizione del servizio mensa dovranno essere corrisposte le tariffe, stabilite da ultima
con la deliberazione di G.C. n. 62 del 03/04/2019, rettificata con deliberazione G.C. 70 del
11/04/2019 e articolate per fasce di reddito Isee (Allegato n. 05), con le modalità
informatizzate previste per tutti i plessi scolastici del territorio comunale (urbano ed
extraurbano).
Per ulteriori informazioni relativamente al funzionamento dei servizi educativi si fa
riferimento al vigente Regolamento comunale.

Polignano a Mare, 16 settembre 2019

F.TO Il Responsabile unico del procedimento
P.O. dott. Domenico MATARRESE

