Comune di San Giuliano Milanese
INFORMAZIONI allegate alla DOMANDA di ISCRIZIONE al servizio Asili Nido

(Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 02.12.2003 e Norme di funzionamento approvate con Delibera
del Consiglio di Amministrazione ASF n. 38 del 31.07.2017 e Delibera della Giunta Comunale n. 188 del 01.08.2017)

REQUISITI
Età :
Residenza :

bambini che abbiano compiuto il sesto mese di età e non abbiano superato il trentaseiesimo.
nel territorio comunale. Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di San Giuliano
Milanese possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le
domande dei residenti.
In caso di domanda di iscrizione per bambini gemelli, la domanda viene considerata unica,
con ammissione di tutti i bambini gemelli, previa sussistenza dei requisiti.

AMMISSIONE
In caso di domande di accesso al servizio superiori alla recettività degli asili nido, l’Ufficio competente
predispone una graduatoria provvisoria di ammissione sulla base delle domande pervenute, suddivisa per
fasce d’età, che tenga conto dei seguenti criteri e punteggi:


Attività lavorativa dei genitori (punteggi equivalenti da assegnare sia alla madre che al padre)
Lavoro dipendente o autonomo
12 punti
In cerca di occupazione o studente
6 punti
Lavoro stagionale
6 punti
(con obbligo di presentazione della documentazione comprovante l’assunzione)
genitore unico che lavora
24 +5 punti
genitore unico disoccupato o studente
12 +5 punti



Composizione nucleo famigliare
1 punto per ogni componente compreso nello stato di famiglia



Numero dei figli
Nessun punteggio per un solo figlio
1 punto per ogni figlio in più fino ad un massimo di 5 punti

A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di preferenza:
 data di presentazione della domanda
 maggiore età del bambino
 maggior numero di figli in età prescolare e scolare

FORMULAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA: 1 => 10 GIUGNO
DEFINITIVA: DALL’11 GIUGNO
Sulla base delle iscrizioni pervenute viene redatta dal Coordinatore apposita graduatoria suddivisa per nido
ed esposta sul sito internet aziendale www.asfsangiuliano.it ed inoltre esposta presso la Segreteria
Nidi ed aggiornata ogni qual volta si renda necessario.
La graduatoria è resa pubblica entro il mese di giugno e si riferisce alle domande presentate dal 15 ottobre
al 31 maggio e comprende prioritariamente le eventuali domande inevase della graduatoria precedente. Nel
corso dell’anno possono essere elaborate graduatorie suppletive nel caso in cui, evasa la graduatoria in
essere, risultino ancora posti disponibili.
I singoli genitori hanno 10 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria per inoltrare tramite
mail al Coordinatore del servizio eventuali rilievi, reclami o per integrare la domanda di iscrizione con la
dichiarazione di situazioni nuove. Entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine il Coordinatore
predispone la pubblicazione della graduatoria definitiva nuovamente pubblicizzata nei modi sopra citati.
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Assegnati i posti disponibili viene formulata la lista d’attesa per fasce d’età, cui si ricorre per eventuali
sostituzioni di bambini rinunciatari.
Nella domanda di iscrizione può essere indicata, oltre alla sede principale, una ulteriore “sede di preferenza”.
Nel caso di esaurimento della graduatoria e della lista d’attesa formulate sulla base della sede principale ai
sensi del presente articolo, prima di provvedere ad una graduatoria suppletiva, sono interpellati i richiedenti
idonei per età in lista d’attesa che hanno indicato quale sede di preferenza il plesso in cui si è verificata la
disponibilità di posti. Nel caso di diniego i richiedenti rimangono inseriti nella lista d’attesa del plesso
richiesto quale sede principale.

ACCETTAZIONE INSERIMENTO - CONFERMA ISCRIZIONE
Le chiamate dalla graduatoria per l’anno educativo con inizio 1 settembre avvengono di norma nei mesi di
giugno e luglio.
Qualora si rendano disponibili nuovi posti all’interno delle varie sezioni, i bambini in lista d’attesa verranno
gradualmente inseriti, in relazione alla loro età, al massimo entro il 30 aprile.
L’inserimento va sottoscritto o autorizzato da uno dei due genitori durante l’incontro con il Coordinatore e il
personale educativo. In caso di non partecipazione alla riunione, non oltre 3 giorni da tale data.
La mancata sottoscrizione dell’accettazione nei termini indicati comporta la cancellazione dalla graduatoria.
La conferma iscrizione avviene tramite il pagamento di una quota di iscrizione pari alla tariffa
minima mensile da versare, su richiesta del Coordinatore, entro una settimana dall’accettazione
del posto.
Tale quota verrà conguagliata nell’ultima fattura emessa alla famiglia.
Qualora non venga confermata l’iscrizione nei termini suddetti l’ufficio competente provvede a convocare per
l’iscrizione il richiedente immediatamente successivo.

RINUNCIA ALL’INSERIMENTO
E’ facoltà della famiglia rinunciare all’inserimento del minore.
La rinuncia comporta l’esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della sua validità.
Il minore potrà essere inserito nella graduatoria dell’anno educativo successivo solo dopo presentazione di
nuova domanda di iscrizione.
Le famiglie sono tenute ad inviare via mail al Coordinatore la dichiarazione di rinuncia
inserimento scaricabile dal sito ASF.

CONTRIBUTO DI FREQUENZA
 ATTESTAZIONE ISEE
Il contributo di frequenza decorre dal 1° giorno di ambientamento del minore.
La tariffa mensile di frequenza è determinata in base alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia
certificata dall’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). L'entità del contributo e delle
riduzioni è stabilita annualmente con deliberazione del competente organo comunale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23.02.2017 sono state determinate le tariffe dei
servizi a domanda individuale per l’anno 2017-2018 ed i valori ISEE per il servizio Asili Nido.
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PARAMETRO ISEE - CONTRIBUTO UTENTE

PARAMETRO ISEE - CONTRIBUTO UTENTE

0,01 – 5.000,00 = € 128,00
16.000,01 – 17.000,00 = € 405,20
5.000,01 – 6.000,00 = € 154,60
17.000,01 – 18.000,00 = € 410,40
6.000,01 – 7.000,00 = € 181,30
18.000,01 – 19.000,00 = € 415,90
7.000,01 – 8.000,00 = € 207,80
19.000,01 – 20.000,00 = € 421,10
8.000,01 – 9.000,00 = € 234,50
20.000,01 – 22.000,00 = € 458,50
9.000,01 – 10.000,00 = € 261,20
22.000,01 – 24.000,00 = € 469,20
10.000,01 – 11.000,00 = € 287,90
24.000,01 – 26.000,00 = € 479,80
11.000,01 – 12.000,00 = € 314,50
26.000,01 – 28.000,00 = € 490,50
12.000,01 – 13.000,00 = € 341,10
28.000,01 – 30.000,00 = € 501,10
13.000,01 – 14.000,00 = € 367,80
30.000,01 – 33.000,00 = € 511,80
14.000,01 – 15.000,00 = € 394,50
33.000,01 – 36.000,00 = € 522,40
15.000,01 – 16.000,00 = € 399,90
36.000,01 – 40.000,00 = € 533,20
Oltre 40.000,00 = € 591,80

Coloro che (sulla base del reddito, dei patrimoni e della situazione del nucleo familiare) ritengono di poter
usufruire di una tariffa personalizzata, entro il mese di agosto dovranno richiedere, se non ne sono già in
possesso, la certificazione ISEE presso i CAF autorizzati o le sedi INPS.
L’Attestazione deve essere consegnata presso gli Uffici Amministrativi ASF :
invio tramite mail servizi.educativi@asfsangiuliano.it;
in alternativa, di persona durante gli orari di apertura al pubblico presso la sede di via San Remo, 3.
L’inizio della validità della certificazione ISEE decorre dalla data di presentazione della stessa al Centro di
Assistenza Fiscale (delibera G.C. n. 41 del 23.02.17).
In caso di non aggiornamento o mancata presentazione della certificazione ISEE prima della data di
inserimento, alla famiglia verrà attribuita la retta mensile massima.


RIDUZIONI


20% per uscita anticipata alle ore 13.00 (pasto compreso).

 10% per il secondo figlio e del 20% per i successivi (se frequentanti il nido) entro il valore dell’ISEE
massimo di € 40.000,00.
 50% della quota giornaliera in caso di assenza superiore ai 5 giorni consecutivi causata da malattia o
da gravi motivi di famiglia debitamente documentati (ai primi 5 giorni di assenza non verrà applicata
la suddetta riduzione).
Le assenze dovute a malattia giustificate e verificate dal registro delle presenze saranno
conguagliate nel mese successivo.
 100% della quota giornaliera in caso di festività e chiusura dei plessi (quota giornaliera = quota
mensile personalizzata : 20 giorni).
In questo caso la riduzione viene calcolata nel mese stesso di riferimento.
 I Servizi Sociali possono richiedere, con relazione e solo per i casi per cui se ne ravvisi la necessità,
l’applicazione dell’esenzione o della tariffa minima per gli utenti in affido o in tutela all’Ente (delibera
G.C. n. 74 del 07.04.08).


NON RESIDENTI

Per i non residenti la retta applicata è indipendente dal parametro ISEE ed è pari ad € 639,80.
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Sono equiparati ai residenti, con applicazione della tariffa ISEE, i cittadini non residenti che attestino lo
svolgimento di una occupazione abituale presso una Azienda della frazione di Sesto Ulteriano e Civesio, nel
caso del permanere di posti vacanti nel nido comunale di zona (delibera G.C. n. 41 del 23.02.17).
Le tariffe sono annualmente adeguate ai dati comunicati dall’ISTAT, così come indicato nella Delibera G.C.
del Commissario Prefettizio n. 54 del 31.03.2011.
L’Ufficio competente effettuerà, ai sensi della normativa vigente, verifiche e controlli sulle
dichiarazioni rese in regime di autocertificazione dai richiedenti il servizio.
Per tutto ciò che non è specificato in queste note informative, si rimanda alla consultazione del
Regolamento e delle Norme di funzionamento del servizio.
San Giuliano Milanese agosto 2017
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