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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’INFANZIA 

COMUNALE “POLLICINO” 
 

Le iscrizioni sono aperte dall’11 giugno al 12 luglio 2021 
 

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA 
Tutti i genitori dei bambini da 3 mesi a 3 anni. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 Invio a mezzo posta elettronica semplice indirizzata a 

protocollo@comune.grottammare.ap.it, 

allegando la scansione PDF della domanda con firma autografa del richiedente, i necessari 

allegati e il documento di identità di chi firma; 

 Invio a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a 

comune.grottammare.protocollo@emarche.it allegando la scansione PDF della domanda 

con firma autografa (o digitale) del richiedente, i necessari allegati e il documento di identità di 

chi firma; 

 Consegna diretta allo sportello di Protocollo (piano terra del Palazzo Municipale in via Marconi 

50), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il pomeriggio del martedì e giovedì anche dalle 15.30 

alle 17.30; 

 Invio a mezzo servizio postale all'indirizzo: Comune di Grottammare, 

via Marconi 50 – 63013 Grottammare (AP). Farà fede la data di pervenimento al Comune. 

 

L’ordine cronologico di arrivo delle domande non dà diritto di precedenza nella 

formulazione della graduatoria di accesso al servizio 

 

ORARI E RETTE DI FREQUENZA 
 

L’asilo nido sarà aperto dal lunedì al venerdì con gli orari di seguito indicati, 

 

Residenti: 

Tempo Ridotto senza pasto  € 270,00 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 11.30 alle 12.00 

Tempo Ridotto con pasto  € 340,00 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 13.30 alle 14.00 

Tempo Normale/Pieno  € 380,00 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 16.00 alle 16.30 
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Costo a pasto  € 3,55 (si pagano gli effettivi pasti consumati) 

 

I non residenti pagano rette e pasti con una maggiorazione del 20%. 

 

 La retta sarà ridotta del 20% in caso di frequenza del/della bambino/a nella mensilità in esame 

inferiore al 50% dei giorni di funzionamento effettivo del servizio, in maniera continuativa e 

previa presentazione di idonea certificazione medica; 

 La retta sarà ridotta del 10% per il secondo e gli altri eventuali figli iscritti 

contemporaneamente nello stesso anno educativo; 

 Per le famiglie dei bambini ammessi fin dal primo giorno, il pagamento della retta decorrerà a 

partire dall’apertura del servizio; 

 Nel caso in cui il/la bambino/a, pur iscritto/a, fosse inserito nell’asilo successivamente 

all’apertura, è comunque dovuto per il mantenimento del posto (per un periodo massimo di 2 

mesi), il pagamento della retta ridotto del 50%; 

 Nel caso in cui il servizio non fosse attivo alla data del 1 settembre, sarà dovuta una retta 

proporzionalmente ridotta in base agli effettivi giorni di funzionamento dell’asilo nido; 

 Per il primo mese di frequenza, solo per i neo iscritti, in luogo della retta ordinaria in base al 

tempo prescelto, è prevista una retta di inserimento pari all’80% della retta dovuta; 

 La rinuncia al servizio per i mesi di giugno e luglio, qualora il/la bambino/a sia stato 

regolarmente iscritto fino a tutto il mese di maggio, comporterà l’obbligo al pagamento del 

50% delle rette dovute per i suddetti mesi; 

 La scelta dell’orario effettuata alla prima iscrizione rimane valida per l’intero anno scolastico. 

È possibile tuttavia richiedere il cambio di orario, salvo disponibilità di posti. 

 

La riapertura dei servizi per il nuovo anno educativo 2021/2022 sarà soggetta alle prossime 

disposizioni governative in materia di salute pubblica, in stretta connessione con l’andamento della 

pandemia. 

L'Amministrazione comunale garantirà il rispetto delle condizioni di sicurezza di tutela della salute,  

prescritte a livello nazionale attraverso l'adozione di tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio. 

 

Nel caso le misure di prevenzione lo imponessero, il Centro Infanzia potrebbe subire una 

rimodulazione sia del numero di bambini ammissibili alla frequenza sia della durata della relativa 

fascia oraria di permanenza nella struttura. 

 

LE SEZIONI 
 

La “sezione” rappresenta l’unità spaziale ed organizzativa del centro all’interno della quale si 

individua il “gruppo” di bambini e bambine articolato in relazione all’età, al grado di sviluppo, ai 

bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche.  

La sezione nella quale ciascun bambino viene inserito è definita dall’equipe educativa interna al 

servizio (coordinatore pedagogico ed educatori). 

È possibile individuare le seguenti sezioni: 

 lattanti o piccoli; 

 semidivezzi o medi; 

 divezzi o grandi. 

All’interno di ogni sezione può essere inserito un solo bambino con disabilità. 
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Il numero dei bambini per sezione è tale da garantire il rapporto numero di educatori/posti bambino 

come stabilito dalla normativa regionale di settore. 

 

DOMANDA E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

La domanda di ammissione, valevole per un anno educativo, deve essere redatta su apposito modello 

disponibile nell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Grottammare o scaricabile dal sito istituzionale e 

presentata all’ufficio Protocollo in conformità a quanto indicato nel paragrafo: “Modalità di 

presentazione della domanda”. 

 

 Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del genitore richiedente; 

• Copia libretto aggiornato delle vaccinazioni attestante di aver assolto agli obblighi 

vaccinali; 

• Recente certificato di sana e robusta costituzione fisica. 

 

Nel caso in cui in sede di domanda di iscrizione si fossero dichiarati criteri di priorità e tali 

criteri fossero stati applicati, sarà richiesta ulteriore documentazione al fine dell’applicazione 

della priorità attribuita. 

 

VACCINAZIONI 
 

La regolarità delle vaccinazioni costituisce requisito di accesso per i servizi educativi 0-3 anni, in base 

al D.L. N. 73 del 07/06/2017, convertito nella L. n. 119 del 31/07/2017 art. 3 bis c.5 e successive 

circolari. 

 

CALENDARIO DI APERTURA 
 

L’asilo nido inizia normalmente la sua attività nella prima decade di settembre e termina il 31 luglio 

dell’anno successivo, prevedendo la sospensione delle attività per le festività natalizie e pasquali. 

Nel 2021, data la realizzazione in corso del nuovo asilo, tale data potrebbe essere lievemente 

posticipata. L’Amministrazione e gli uffici addetti faranno tutto il possibile affinché l’avvio 

dell’attività non subisca ritardi. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Nel caso in cui le domande pervenute fossero in esubero rispetto ai posti disponibili, si procederà 

innanzitutto a inserire nel centro i bambini con priorità: 

- bambini già iscritti e frequentanti i servizi, previa presentazione di domanda di ammissione nei 

termini previsti dal bando (principio di continuità); 

- bambini in situazione di disabilità documentata dai servizi sanitari territoriali; 

- bambini in situazione di grave disagio sociale, documentato dai servizi sociali territoriali. 

 

Una volta assegnata la priorità ai bambini che ne hanno diritto, si provvederà a esaminare le domande 

e a redigere apposite graduatorie divise per sezione, tenendo conto dei seguenti criteri, ognuno dei 

quali determina l’attribuzione di 1 punto: 
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- Famiglie monoparentali il cui unico genitore o tutore lavora; 

- Famiglie numerose; 

- Famiglie in cui entrambi i genitori o entrambi i tutori lavorano; 

- Famiglie in cui sono presenti conviventi bisognosi di assistenza; 

- Presenza nella lista di attesa dello stesso centro nel precedente anno senza successiva 

ammissione nel centro o con ammissione avvenuta dopo il 31 dicembre. 

 

Qualora vi fossero soggetti a pari merito sarà data precedenza al nucleo che ha scelto la fascia 

temporale di frequenza più lunga. 

 

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai nucleo familiare con ISEE più basso. 

 

Le graduatorie saranno utilizzate per la formazione di sezioni numericamente equilibrate rispetto alla 

ricettività della struttura. 

 

I soggetti inseriti in graduatoria non ammessi immediatamente alla frequenza del centro formeranno 

una lista di attesa. 

 

Eventuali successivi inserimenti, a seguito di rinunce e/o ritiri, saranno effettuati dai Servizi Sociali nel 

rispetto della graduatoria come sopra formata, previa verifica dei requisiti, nel rispetto della ricettività 

autorizzata e stanti i criteri di priorità stabiliti dal presente articolo. 

 

Eventuali domande ricevute successivamente alla chiusura del bando potranno essere accettate nel 

caso vi fossero posti disponibili. 

 

RINUNCIA AL SERVIZIO 
 

I genitori possono in qualsiasi momento, nel corso dell’anno educativo, rinunciare al posto bambino 

presentando relativa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 15 giorni ai Servizi Sociali del 

Comune (a tal fine farà fede la data di pervenimento al protocollo comunale), che non ha valenza 

retroattiva. La rinuncia decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello della comunicazione, fatti 

salvi i 15 giorni di preavviso. 

 

 

CONTRIBUTI ATTIVI PER LE FAMIGLIE 
 

Bonus asilo nido INPS: 

Alle famiglie spetta un contributo di massimo 3.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di 

asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con 

meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. 

 

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.  

 

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all’ ISEE minorenni, in 

corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il contributo spetta a tutti i 

genitori in possesso dei requisiti, qualunque sia l’ISEE (anche non presentando ISEE si ottiene il 

contributo, seppur in misura ridotta). 
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Tutte le informazioni, insieme alla domanda da compilare online, sono disponibili sul sito dell’INPS 

all’indirizzo http://bit.ly/bonusasilo 

 

** Nota bene: il nominativo del genitore che iscrive il bambino dovrà coincidere con il nominativo del 

genitore che, in caso di ammissione al servizio, farà domanda all’INPS per il contributo 

asilo nido. 

 

Contributo comunale progetto “Al vostro fianco”: 

Alle famiglie con ISEE fino a € 21.500,00 il Comune di Grottammare riconosce un contributo sul 

pagamento della retta dell’asilo nido, fino all’esenzione totale per ISEE inferiori a € 7.500,00. 

 

Tutte le informazioni, insieme alla domanda da compilare, sono disponibili sul sito web istituzionale 

all’indirizzo http://bit.ly/VostroFianco 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

Rag. Laura Cocci 0735.739228 

Rag. Mario Loreti 0735.739236 

Dott.ssa Antonietta Maria Di Carlantonio (Responsabile dei Servizi Sociali) 0735.739235 

E-mail: assistenza@comune.grottammare.ap.it 

 

Per ogni altra informazione e per scaricare il modello di iscrizione, si rimanda al sito istituzionale 

all’indirizzo https://bit.ly/pollicinoGRT  

 

Il Responsabile della 

1ª Area Servizi alla Persona: 

Inclusione ed Educazione 

dott. Igor Vita 

http://bit.ly/bonusasilo
http://bit.ly/VostroFianco
https://bit.ly/pollicinoGRT

