COMUNE DI GALLIATE
SETTORE POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO
ANNO EDUCATIVO 2022-2023

Da mercoledì 2 marzo 2022 sono aperte le iscrizioni per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale “Millecolori” a partire dal mese di settembre 2022. E’ possibile
presentare domanda sia per la frequenza a tempo pieno (7.30-16.30) che per la frequenza a tempo parziale (7.30-13.00). Tali orari potranno subire variazioni,
tenuto conto delle eventuali disposizioni legate al COVID-19, qualora si rendesse necessaria una riorganizzazione del servizio.
Il numero dei posti disponibili sarà valutato tenuto conto delle eventuali linee e delle disposizioni guida anti-Covid.
Questo Comune potrà stipulare convenzioni con Nidi privati per accogliere i bambini che non saranno inseriti nel nido comunale per carenza di posti, ma che
risulteranno utilmente collocati nelle graduatorie comunali e in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido e
dei servizi per la prima infanzia.
Chi può presentare domanda
L’iscrizione è riservata ai bambini residenti a Galliate nati dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2022. La domanda deve essere compilata dai genitori o da
chi ne fa le veci.
Per i bambini già iscritti e frequentanti il Nido comunale o un Asilo Nido privato in regime di convenzione non va presentata una nuova domanda di ammissione.
Come presentare domanda - Scadenza
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito del Comune o in distribuzione, previo
appuntamento, presso il Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive (2° piano). Per fissare appuntamenti è necessario telefonare al n. 0321/800762.
Le domande dovranno essere trasmesse al Comune entro venerdì 15 aprile 2022 esclusivamente attraverso i seguenti canali di spedizione:
- a mezzo servizio postale, con raccomadata R/R, indirizzando a Comune di Galliate (NO), piazza martiri della Libertà, 28 – cap. 28066;
- a mezzo PEC all’indirizzo comunegalliate@legalmail.it (solo da parte dei possessori di PEC): saranno accettati esclusivamente file in formato PDF o
firmati digitalmente e la domanda di iscrizione dovrà necessariamente essere costituita da unico file (gli allegati potranno essere file
distinti, purchè in formato pdf);
- tramite posta elettronica unicamente all’indirizzo comune@comune.galliate.no.it: saranno accettati esclusivamente file in formato PDF o firmati
digitalmente e la domanda di iscrizione dovrà necessariamente essere costituita da unico file (gli allegati potranno essere file distinti,
purchè in formato pdf);
- direttamente presso il Settore Politiche Socio-educative, Culturali e Sportive, Servizio Asilo Nido (2° piano), previo appuntamento (telefonando al n.
0321/800762).
Tuttavia, viste le misure legate alla situazione emergenziale da Covid-19, si invitano le famiglie ad utilizzare preferibilmente i canali telematici
per la presentazione della domanda.
Oltre al modulo di iscrizione, compilato e firmato, occorre inviare gli allegati previsti dal bando e la fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori.
Per assistenza per la compilazione o per porre quesiti particolari è possibile telefonare al n. 0321.800762, o, ancora, inviare una mail all’indirizzo
sociocult@comune.galliate.no.it.
Attenzione: A ciascuna domanda sarà assegnato un numero di protocollo, che verrà comunicato alla famiglia e che costituirà l’identificativo della domanda stessa
per la stesura della graduatoria (non verranno più pubblicati i dati personali, ma solo tale numero identificativo).
Graduatoria – Ricorsi – Ammissioni
Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio, in base al Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido e dei servizi per la prima infanzia.
A parità di punteggio, la precedenza viene data in base al maggior numero di figli minorenni nella famiglia, successivamente in base alla maggiore età del bambino
ed, infine, in base all’ordine di presentazione della domanda al Protocollo del Comune.
La graduatoria verrà pubblicata entro il 26 aprile 2022 sul sito del Comune e affissa presso gli uffici comunali, l’Asilo Nido Comunale “Millecolori” e gli Asili Nido
privati “Giocabimbi” e “Il Nido dei Topini”.
Le famiglie potranno presentare ricorso scritto al Responsabile del Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive contro il punteggio attribuito alla propria
domanda, entro il settimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria. L’esito del ricorso verrà definito entro sette giorni dalla sua presentazione. Esaurita questa
fase, entro i dieci giorni successivi, il Comitato di gestione sociale dell’Asilo Nido e il Comitato di Partecipazione dei servizi della prima infanzia prenderanno atto delle
possibilità di accesso alla frequenza delle diverse sezioni dell’Asilo Nido Comunale e dei nidi convenzionati, stabilite dal collettivo educativo del Nido, in accordo con il
Responsabile del Settore. Alle famiglie verrà comunicata l’ammissione al servizio. L’eventuale rinuncia al posto deve essere comunicata entro i sette giorni successivi
al ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in presenza di rinuncia tardiva, sarà comunque applicata la tariffa di frequenza di un mese.
Gli inserimenti inizieranno a partire dal mese Settembre 2022 e si concluderanno ordinariamente entro il mese di novembre, secondo un calendario di
ambientamento definito in accordo con le educatrici.
Revisione della graduatoria
Dopo la scadenza del bando sarà comunque possibile presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido entro il 30 settembre 2022.
Potranno essere presentate domande anche per i bambini che compiano i sei mesi entro il 31 dicembre 2022, quindi nati entro il 30 giugno. L’eventuale accesso al
servizio, però, potrà essere concesso esclusivamente se al momento del verificarsi della disponibilità del posto il minore collocato utilmente in graduatoria abbia
compiuto, nel frattempo i 6 mesi.
Le domande pervenute successivamente alla chiusura del presente bando, ovvero entro la scadenza del 15/04/2022, verranno prese in considerazione in sede di
revisione della graduatoria, per la copertura di posti che si rendessero eventualmente disponibili.
Mutamenti della situazione familiare successivi all’approvazione della graduatoria, tali da modificare l’attribuzione dei punteggi, devono essere tempestivamente
comunicate per iscritto con tutte le documentazioni necessarie a motivare la nuova situazione. L’aggiornamento del punteggio verrà effettuato in sede di revisione
della graduatoria.
Con le modalità e scadenze previste dall’art. 5 del Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido e dei servizi per la prima infanzia, si procederà all’aggiornamento del
punteggio e all’approvazione della graduatoria definitiva aggiornata, nella quale le nuove domande pervenute saranno integrate con quelle fino ad allora non accolte.
In ogni caso la nuova graduatoria non potrà modificare le ammissioni precedentemente approvate e comunicate alle famiglie.
Durata della graduatoria
La graduatoria resta in vigore solo per l’anno educativo 2022/23 e i bambini inseriti in graduatoria e non ammessi al servizio dovranno ripresentare la domanda di
iscrizione l’anno successivo. Le famiglie dei bambini già frequentanti, invece, non sono tenute a presentare ogni anno la domanda.
Una volta accettata l’ammissione in un determinato Asilo Nido non è consentita la mobilità in un altro Nido nei successivi anni educativi. La famiglia che volesse
cambiare Asilo Nido dovrà ripresentare una nuova domanda. La presentazione della nuova domanda comporta l’automatica decadenza del posto precedentemente
assegnato, a partire dal nuovo anno educativo.
OPEN DAY DEGLI ASILI NIDO
Il Nido “Millecolori” sarà visitabile sabato 12 marzo 2022, al mattino, e nella settimana dal 14 al 18 marzo, previo appuntamento da fissare
telefonando al Nido (0321/863745) o inviando una mail al seguente indirizzo: asilonido@comune.galliate.no.it.
Per visitare “Il Nido dei Topini” e l’Asilo Nido “Giocabimbi” è necessario rivolgersi direttamente a tali strutture.

Galliate, 24/02/2022
f.to La Responsabile del Settore
Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive
Dott.ssa Serena Demarchi

