
                     
      

UFFICIO DI PIANO 
AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASI LO NIDO  

COMUNE DI VICO DEL GARGANO  – Via della Salandra 
COMUNE DI VIESTE – Lungomare EUROPA (Struttura ex-ONMI) 

AMBITO TERRITORIALE DI VICO DEL GARGANO 
LUGLIO/AGOSTO 2020 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021  
 

Si comunica che con determina UdP n. 110 del 19.06.2020, sono aperte le iscrizioni, relative al 
periodo luglio/agosto 2020 e all'anno educativo 2020/2021, al  servizio di Asilo Nido previsto dal 
Piano di Zona 2018/2020 dell’Ambito di Vico del Gargano e finanziato dal PAC Infanzia – II 
Riparto, finalizzata a garantire la realizzazione del diritto di maternità nonché il libero ed armonico 
sviluppo del bambino, a sostegno delle famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di 
Vico del Gargano che necessitano dell'inserimento dei propri figli presso l'Asilo Nido Comunale di: 

• Vico del Gargano  - Via Micheleantonio della Salandra;  
• Vieste – Lungomare Europa (Struttura ex –ONMI) 
 

Si precisa che a seguito dell'attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di 
emergenza sanitaria per Covid 19, per cui si è disposta la riapertura degli Asili nido, a condizione 
che siano rispettate le misure di contenimento disciplinate per la Regione Puglia dalle linee guida 
(Ordinanza n. 255 del 10/06/2020 allegato 1), il  gestore del servizio Asilo Nido dell’Ambito di 
Vico del Gargano assicurerà le attività secondo le disposizioni dell'Ordinanza della Regione Puglia 
n. 255/2020 e in particolare: 
- Sarà sottoscritto patto di responsabilità tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il 
rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus; 
- Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e  
accompagnatori; 
- L’accesso alla struttura sarà consentito in modo da evitare assembramenti di genitori e 
accompagnatori all’esterno della struttura stessa, con possibilità di ingresso su turni; 
- Sarà rilevata quotidianamente la temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 
genitori/accompagnatori, in caso di T >37.5 °C il soggetto verrà allontanato e inoltre, in caso di 
febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio; 
- Sarà previsto un rapporto tra personale e minori di almeno 1:5; 
- Saranno favorite sempre, ove possibile, le attività all’aperto;  
- Saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli 
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita; 
 
Indicativamente nei periodi sotto elencati gli orari di apertura, mensa e chiusura saranno: 
 
A) Dal 1^ luglio al 31 agosto  2020: 
ore 7,30 – 13,00 senza mensa - uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00 (dal lunedì al sabato) 
ore 7,30 – 15,30  con mensa - uscita dalle ore 15,00 alle ore 15,30   (dal lunedì al sabato) 
ore 7,30 – 12,30 senza mensa - uscita dalle ore 12,00 alle ore 12,30 (domenica) 
 
B) Dal  14  settembre 2020 al 30 giugno 2021: 
ore 7,30 – 13,00 senza mensa - uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00 (dal lunedì al sabato) 
ore 7,30 – 15,30  con mensa - uscita dalle ore 15,00 alle ore 15,30 (dal lunedì al sabato) 
 
 



L’ingresso quotidiano è fissato dalle ore 7,30 alle ore 8,30. 
 
La capacità ricettiva del Servizio di Asilo Nido di Ambito espressa in termini di presenza 
giornaliera è di 60 bambini totali di cui: 
• 30 bambini presso la struttura di Vico del Gargano – Via della Salandra; 
• 30 bambini presso la struttura di Vieste – Lungomare Europa (Struttura ex- ONMI) . 
In base alle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria COVID 19, il numero di 
bambini ammessi sarà rimodulato in modo da consentire il distanziamento sociale e il 
ricambio d'aria. 
 

BENEFICIARI 

• Sono destinatari del Servizio i/le bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi di nuclei 
familiari residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Vico del Gargano,  in possesso dei 
seguenti requisiti:  

 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione 
non facente parte dell'Unione Europea, purché in possesso di regolare permesso di 
soggiorno; 

 con carico di figli minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi conviventi, anche 
adottati e/o in affido. 

e che abbiano fatto richiesta di accesso al Servizio tramite gli appositi moduli allegati al presente 
Avviso. 
• I bambini già iscritti per l'anno educativo 2019/20 e frequentanti l'Asilo Nido, in età inferiore 

ai 36 mesi, avranno priorità di accesso, qualora ancora interessati.   
• L'accesso al Servizio prevede una compartecipazione economica a carico delle famiglie, 

come da successiva tabella (cfr sezione TARIFFE) ed è subordinato al possesso dei requisiti 
di ammissibilità ed eleggibilità, come da “Disciplinare Servizio Asilo Nido -” approvato 
dall'Ambito di Vico del Gargano,  con del. C.I. n. 23 del 21.07.2016; 

• La gestione amministrativa delle procedure di selezione e accesso degli utenti al servizio di 
Asilo Nido (istruttoria delle domande, formazione e approvazione delle graduatorie, 
ammissioni, ecc.) compete all'Ufficio di Piano di concerto con i Servizi Sociali Professionali 
dei Comuni dell'Ambito Territoriale e, nello specifico, dei Comuni di Vico del Gargano e di 
Vieste. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I bambini iscritti per l'anno educativo 2019/20 e già ammessi alla frequenza  all'Asilo Nido, in età 
inferiore ai 36 mesi, avendo priorità di accesso, qualora ancora interessati, dovranno comunque 
presentare domanda, entro e non oltre le ore 14.00 del  29.06.2020.  
I referenti dei nuclei familiari di nuovi utenti interessati alla frequenza del servizio di Asilo Nido 
per il periodo luglio agosto 2020 e per l’anno educativo 2020/2021 (settembre 2020/giugno 2021) 
dovranno presentare domanda entro le ore 14.00 del 04.07.2020. 
Le domande dovranno essere redatte secondo l'apposito modello allegato al presente Avviso e 
disponibile sul sito internet del Comune capofila di Vico del Gargano 
www.comune.vicodelgargano.fg.it e sul sito internet del Comune di Vieste                                                
www.comune.vieste.fg.it  e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Vico del Gargano  e di 
Vieste o   inviate  a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
protocollo@comune.vicodelgargano.fg.it;  
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it 
che trasmetteranno  le istanze protocollate all'Ufficio di Piano per l'espletamento dell'istruttoria e la 
successiva formazione della graduatoria. 



Le domande pervenute dopo il predetto termine potranno essere inserite in graduatoria qualora vi 
sia disponibilità di posti.  
 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
La graduatoria di accesso al servizio Asilo Nido Comunale sarà formulata, in ottemperanza di 
quanto disposto con del. C.I. n.23/2016,  tenendo conto dei seguenti criteri principali e, fatta salva la 
priorità di accesso per i bambini già iscritti per l'anno educativo 2019/20 e frequentanti l'Asilo Nido, 
in età inferiore ai 36 mesi, qualora ancora interessati: 
1) CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  
a) Nucleo familiare composto da genitori lavoratori                                                                10 punti 
b) Nucleo familiare monogenitoriale (indicati solo a titolo esemplificativo: vedova/o, separata/o 
legalmente, ragazza/o madre/padre, assenza temporanea dell’altro genitore per i seguenti motivi: 
genitore emigrato, carcerato, inserito in comunità terapeutica o in altra struttura socio-sanitaria per 
gravi patologie)                                                                                                                           8 punti                                                                          
c) Nucleo familiare composto da un solo genitore lavoratore                                                    6 punti                                                                                            
 
2) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE  
�  ISEE da €  00,00 a  € 7.500,00                                                                                             10 punti 
�  ISEE da € 7.500,01 a € 12.500,00                                                                                          8 punti 
�  ISEE da € 12.500,01 a € 17.500,00                                                                                        6 punti 
�  ISEE da € 17.500,01 a € 22.500,00                                                                                        4 punti 
� ISEE da € 22.500,01 in su                                                                                                       2 punti 
3) CARICO FAMILIARE  
� Per ogni figlio minore di 18 anni componente il nucleo, oltre alla/al bambina/o per la/il             
quale si chiede l’iscrizione                                                                                                          2 punti 
4) CONDIZIONI PARTICOLARI  
� Minori per i quali si chiede l’iscrizione al nido in condizione di disagio (certificato dal servizio 
sociale del Comune di residenza)               5 punti                                                                                                  
�  Minori, per i quali si chiede l’iscrizione al nido, in condizioni di disabilità per handicap fisico e/o 

psichico e/o sensoriale (certificato ai sensi della legge 104/92 o da una struttura sanitaria pubblica)                      
5 punti                                                                    

� Presenza di un genitore con gravi problemi di salute (certificati ai sensi della legge 104/92 o da 
una struttura sanitaria pubblica)                 5 punti 
�  Pendolarità di un genitore                                                                                                      3 punti 
�   Genitori lavoratori con obbligo di effettuare turni                                                                3 punti 

 

A parità di punteggio, per la formulazione della graduatoria, si terrà conto della data di 
presentazione della domanda e, in caso di uguale data, avrà la priorità il bambino nato prima. 
L’ Ambito Territoriale, inoltre, riserva n. 3 posti di Asilo Nido, per ciascuna delle Sedi Comunali di 
Vico del Gargano e Vieste,  per casi di comprovata emergenza sociale, in modo tale da sostenere il 
nucleo familiare che versi in particolari condizioni di disagio socio-economico-educativo. 
 
CAUSE DI DECADENZA  
La cessazione dal Servizio di Asilo Nido Comunale decorre dal mese successivo al verificarsi di 
una delle seguenti cause di decadenza: 
• assenza ingiustificata dal Servizio per un periodo superiore a 30 giorni; 
• trasferimento della residenza in altro Comune non compreso nell'Ambito Territoriale di Vico del  
Gargano; 
• sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 
• dimissione dal Servizio per volontà della famiglia. 
 



TARIFFE 
FASCE di 
REDDITO 

RETTE MENSILI  

Valore ISEE € 

Dal   settembre a  giugno        Dal 1^ luglio al 31 agosto   
ore 7,30 – 
13,00 senza 
mensa 
(dal lun. al 
sabato) 

ore 7,30 – 
15,30  con 
mensa            
(dal lunedì 
al sabato) 

ore 7,30 – 13,00 
senza mensa 
(dal lunedì al 
sabato) 

ore 7,30 – 15,30  
con mensa 
(dal lunedì al 
sabato) 

ore 7,30 – 
12,30 
(domenica) 

Da 0,00 a 
7.500,00 

€ 15,00 € 25,00 € 15,00 € 25,00 € 5,00 

Da 7.500,01 a 
12.500,00 

€ 35,00 € 50,00 € 35,00 € 50,00 € 10,00 

Da 12.500,01 a 
17.500,00 

€ 50,00 € 85,00 € 50,00 € 85,00 € 15,00 

Da 17.500,01 a 
22.500,00 

€ 75,00 € 100,00 € 75,00 € 100,00 € 20,00 

Da 22.500,01 in 
su 

€ 125,00 € 165,00 € 125,00 € 165,00 € 25,00 

CONTROLLI  
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ambito Territoriale di Vico del Gargano, per il tramite 
dei Servizi Sociali Comunali, effettuerà controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
autodichiarazioni rese dai richiedenti in domanda, sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nell'espletamento dei controlli potrà essere richiesta idonea documentazione che dimostri la 
veridicità dei dati dichiarati in domanda. La mancata presentazione della documentazione richiesta 
comporta l'esclusione del minore dalla graduatoria. 
L'Ambito Territoriale di Vico del Gargano, per il tramite degli Uffici Servizi Sociali Comunali, 
potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sulla 
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. 
INFORMAZIONI, CHIARIMENTI  
I cittadini residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale di Vico del Gargano e interessati al Servizio 
e/o loro familiari potranno ottenere maggiori informazioni, richiedere copia del presente avviso, 
della modulistica allegata, nonché avere supporto alla compilazione della stessa rivolgendosi agli 
Uffici di Servizio Sociale  dei Comuni  dell’Ambito negli orari di apertura al pubblico degli 
stessi:  

• Vico del Gargano 0884 998335;  Vieste 0884 712242/282; 
o presso  

•     Ufficio di Piano di Vico del Gargano 0884/994951 (lunedì/venerdì: ore 08.00 – 14.00;  
martedì e giovedì: ore 15.00- 18.00) . 

Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile dell’Ufficio di Piano dell'Ambito 
Territoriale di Vico del Gargano, Assistente Sociale Angela Romano  – (UdP Tel.: 0884994951 – 
E-mail:  montagnadelsoleudp@tiscali.it ). 
 
Il presente Avviso Pubblico, approvato con determina UdP   n. 110   del 19.06.2020 ed allegato alla 
stessa, è redatto in conformità a quanto stabilito nelle  Deliberazioni di Coordinamento Istituzionale 
n. 41/2013,  n.  15/2015, n. 23/2016, n. 1/2019 e n. 5/2020. 
 

La Responsabile UdP di Vico del Gargano 
Ass. Soc. Angela Romano 

 
 



 
ALL’UFFICIO DI PIANO di  

VICO DEL GARGANO   
tramite l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

del COMUNE  
di__________________________________ 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO  

 

       COMUNE DI VICO del GARGANO  – Via Della Salandra  
        COMUNE DI VIESTE  - Lung. Europa (ex-ONMI)    

 

AMBITO TERRITORIALE DI VICO DEL GARGANO 

LUGLIO/AGOSTO 2020 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ (codice fiscale________________), 

 

nato/a a _______________________ (Prov. ___) il ________e residente in ___________________ 

 

alla via _____________________________, n.___, tel. _____________, e-mail: ______________ 

 

quale genitore esercente la potestà genitoriale sul/la minore _____________________________ 

 

(codice fiscale:__________________________), nato/a a_________________________(Prov. ___)  

 

il _______________ e residente in ________________alla via ____________________________ 

 

avendo preso visione e accettato in tutte le sue parti, senza riserva alcuna, l’avviso pubblico che 

regola l’attivazione del servizio di cui alla presente domanda 

CHIEDE 

l'iscrizione dello/a stesso/a all'Asilo Nido Comunale nelle ore/periodi indicati (barrare le opzioni 

richieste): 

A) Dal 1^ luglio al 31 agosto  (2020): 
        ore 7,30 – 13,00 senza mensa -   (dal lunedì al sabato)       
        ore 7,30 – 15,30  con mensa -     (dal lunedì al sabato)  
       ore 7,30 – 12,30  senza mensa - (domenica)              
 

B) Dal  14 settembre al 30 giugno (2020/2021): 
       Ore 7,30 – 13,00 senza mensa - (dal lunedì al sabato)          
        ore 7,30 – 15,30  con mensa - (dal lunedì al sabato)           
                      
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale che si assume in caso di dichiarazioni false e/o 

mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

che il/la proprio figlio/a _______________________         è già iscritto ed ammesso alla  

frequenza dell'Asilo Nido per l'anno educativo 2019/2020; 

 



che il nucleo familiare è così composto (incluso il referente/dichiarante): 

1) padre: 

nome e cognome:_____________________________Codice  Fiscale:________________________ 

stato civile celibe� coniugato� divorziato� separato� vedovo�   

nato/a_____________________il______________residente a_____________________________ 

in via _________________________________situazione lavorativa: occupato � disoccupato� 
pendolare � turnista � 

Note (indicare eventuali disabilità e/o altre patologie certificate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) madre: 

nome e cognome:_____________________________Codice  Fiscale:________________________ 

stato civile nubile� coniugata� divorziata� separata� vedova�   

nato/a_____________________il______________residente a_____________________________ 

in via _________________________________situazione lavorativa: occupata � disoccupata� 
pendolare � turnista � 

Note (indicare eventuali disabilità e/o altre patologie certificate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) figlio/a: 

nome e cognome:_____________________________Codice  Fiscale:________________________ 

nato/a_______________________________________________il___________________________                                                                                                         

Note (indicare eventuali disabilità e/o altre patologie certificate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4) figlio/a: 

nome e cognome:_____________________________Codice  Fiscale:________________________ 

nato/a_______________________________________________il___________________________                                           

Note (indicare eventuali disabilità e/o altre patologie certificate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5) figlio/a: 

nome e cognome:_____________________________Codice  Fiscale:________________________ 

nato/a_______________________________________________il___________________________                                           

Note (indicare eventuali disabilità e/o altre patologie certificate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6) figlio/a: 

nome e cognome:_____________________________Codice  Fiscale:________________________ 

nato/a_______________________________________________il___________________________                                           

Note (indicare eventuali disabilità e/o altre patologie certificate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì__________________, ____ /____ /______              Firma 

_______________________________________________ 



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false nonché della facoltà, da parte 

dell'Amministrazione procedente, di sottoporre la domanda presentata e i dati in essa dichiarati a 

controlli da parte delle Autorità competenti. 

Lì__________________, ____ /____ /______              Firma 

_______________________________________________ 

Altresì, il sottoscritto autorizza il Comune di residenza e l’Ambito Territoriale di Vico del Gargano al 

trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003) ai fini della 

presente procedura. 

Lì__________________, ____ /____ /______              Firma 

_______________________________________________ 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

• documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• DSU ISEE valida alla data di presentazione della domanda; 

• eventuale documentazione medica attestante disabilità e/o altre patologie dei  componenti del nucleo 

familiare. 

======================================================================================= 
 

SPAZIO RISERVATO all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di residenza del richiedente 

 

VISTI GLI ATTI d’UFFICIO 

La sottoscritta, _______________________________ Assistente Sociale del Comune di 

_____________________, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la  formulazione della 

graduatoria e della eventuale riserva dei posti per particolari casi di disagio socio –economico - 

educativo,  

DICHIARA che trattasi di : 
 

Minore in condizione di disagio     SI         NO  
Minore appartenente a nucleo familiare che versa in particolari condizioni di disagio socio-

economico - educativo    SI         NO   
 
Lì_________________, ____ /____ /______     

 

Firma e Timbro______________________________ 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


