COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Citta Metropolitana
Area III
Pubblica Istruzione- Sport e Servizi Sociali
All. n. 1
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO/ SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2021-22
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 169 del 20.09.2021 con la determinazione n.
306/781 del 30.09.2021 è stato approvato il presente avviso per acquisire le iscrizioni all’Asilo
Nido (3 – 24 mesi) e alla Sezione Primavera comunale (24 – 36 masi) per l’anno scolastico 202122 sulla base dei requisiti previsti del Regolamento comunale di cui alla Delibera di C.C. n. 38
del 29.11.2018.
Il servizio è ubicato all’interno dell’immobile comunale sito in via Mancini s.n.
Art. 1 – DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto a tutte le famiglie che, alla data di pubblicazione dello stesso, siano
residenti o prestino attività lavorativa stabile a Polignano a Mare e abbiano minori di età
compresa fra i 3 e i 36 mesi.
L’ammissione alla frequenza avverrà in virtù di apposita graduatoria formulata sulla base dei
criteri e sub-criteri riportati nella tabella allegata che determinano l’attribuzione del punteggio.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà avviato presumibilmente dal 15 novembre 2021 e verrà garantito dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Saranno ammessi n. 60 bambini che frequenteranno n. 4 sezioni, la cui articolazione viene
riportata a puro titolo orientativo, potendo la stessa variare in base al numero delle domande:
 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 primavera (da 24 a 36 mesi) per max 10 bambini ciascuna.
Qualora per una delle sezioni dovesse pervenire un numero di istanze inferiore rispetto ai posti
effettivamente disponibili, si procederà con l’assegnazione dei posti liberi alla sezione con il
maggior numero di istanze.
Le attività saranno sospese nei seguenti periodi:
 Immacolata concezione (8 dicembre 2021);
 Vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2021 all’1 gennaio 2022);
 Vacanze pasquali (dal 14 al 19 aprile 2022);
 Festa della Liberazione (25 aprile 2022);
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 Festa del lavoro (1 maggio 2022);
 Festa della Repubblica (2 giugno 2022);
 Festa patronale (15 giugno 2022);
Servizio mensa: 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.
Tramite la piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande di ammissione, sarà
possibile indicare eventuali allergie alimentari, allegando apposito certificato medico.
Il servizio è incluso nelle tariffe corrisposte dagli utenti che rimangono invariate,
indipendentemente dalla fruizione o meno del predetto servizio.
Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dovrà essere compilata e trasmessa ESCLUSIVAMENTE mediante l’utilizzo della piattaforma
online, al link https://serviziadomanda.resettami.it/polignanoamare.php
Le istanze potranno essere presentate anche mediante l’ausilio CAF, sindacati, patronati o
attività professionali di assistenza fiscale e lavoristica ecc., purché nel rispetto delle modalità e
nei termini previsti dal presente Avviso.
Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online
sarà necessario inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti.
Art. 4 - SCADENZA
Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore
12:00 del giorno 22.10.2021.
Il termine di scadenza è perentorio, pertanto, non sarà possibile presentare domanda oltre tale
termine.
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE
Alla domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
1. copia del documento d’identità fronte retro;
2. attestazione ISEE in corso di validità (per chiunque dichiari, in sede di domanda, un valore
ISEE compreso tra euro 0 ed euro 25.000,00);
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3. 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;
4. attestazione sanitaria, rilasciata da struttura pubblica, circa la disabilità del minore e/o del
genitore (se necessario);
5. attestazione allergia (se necessario);
6. attestazione dello stato di disoccupazione (qualora sia stato indicato nella domanda di
ammissione);
Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento
comunale di cui alla Delibera di C.C. n. 38 del 29.11.2018 e riportate nella tabella, dall’Area III –
Ufficio Servizi Sociali che provvederà, con propria determinazione, ad approvare i relativi esiti
istruttori, con una graduatoria nella quale rientreranno i n. 60 bambini ammessi (suddivisi per
classe) e gli ammessi con riserva (i quali potranno subentrare in caso di rinuncia di uno dei
beneficiari).
Avverso gli esiti istruttori, gli interessati possono porre i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo e
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.
Art. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto n. 241, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso
di istanze erronee o incomplete, l’Area III – Ufficio Servizi Sociali assegnerà al richiedente un
termine di 5 giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della domanda. Decorso
inutilmente tale termine, il richiedente è da considerarsi escluso dall’assegnazione del
beneficio.
Art. 8 - 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 dalla seguente tabella, approvata con la citata deliberazione di
G.C. n. 191 del 30.12.2020:
Fascia di reddito
da 0 a 3.000,00

Tariffa
Euro 50,00
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da 3.001,00 a 7.400,00
da 7.401,00 a 11.800,00
da 11.801,00 a 16.200,00
da 16.201,00 a 20.600,00
da 20.601,00 a 25.000,00
da 25.00.00,01 in poi

Euro 90,00
Euro 130,00
Euro 170,00
Euro 210,00
Euro 250,00
Euro 300,00

Nel caso in cui frequentino Sezione Primavera o l'Asilo più di un figlio appartenenti allo stesso
nucleo familiare, sulla retta dei figli successivi al primo si applica la riduzione del 30%.
Il pagamento della quota avverrà tramite piattaforma PagoPa, al seguente link:
https://polignanoamare.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo,
selezionando dal menu a tendina la tariffa comunicata all’utente in sede di conferma
dell’iscrizione, determinata sulla base della relativa fascia ISEE di riferimento.
Si fa presente, altresì, che l’Ente ha l’obbligo di adottare apposita Delibera di approvazione delle
tariffe entro la data stabilita per l’approvazione del bilancio di previsione. Pertanto, poiché le
tariffe su indicate sono riferite all’anno solare 2021, le stesse potrebbero subire variazioni per
l’anno 2022.
Art. 9 - CONTROLLI
L’Amministrazione comunale e in particolare l’Area III – Ufficio Servizi Sociali provvederà ad
effettuare, anche a campione, gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese per la partecipazione al presente avviso pubblico.
Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni mendaci rese, ai
sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e l’Amministrazione comunale procederà al recupero
coattivo della somma erogata nei confronti dello stesso. Le autocertificazioni non veritiere
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
DPR 445/200).
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati
e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data
ProtectionRegulation o GDPR).
Pertanto, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si
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forniscono leseguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze n. 21,-P. CF: 80022290722 - PIVA: 02526210725 - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385– PEC:
comune.polignano@anutel.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei
datiè l’ing. Donato Taccogna.
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è il dott.
DomenicoMatarrese, istruttore direttivo dell’Area III - Comune di Polignano a Mare.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico
AcquistiPubblica Amministrazione (MePA), Ministero dell'Economia e delle Finanze e la
Consip S.p.A..
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del sistema e del Comune
diPolignano a Mare assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni
e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei DatiPersonali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma:
Tel. (+39)06 696771 - Fax (+39)06 69677 3785 –
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@gpdp.it .
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Art. 11 - INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni sul presente avviso, i soggetti interessati potranno scrivere al seguente
indirizzo email: servizisociali@comune.polignanoamare.ba.it.

Polignano a Mare, 30.09.2021
Il Responsabile di P.O.
Dott. Domenico Matarrese

