SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2020-2021 (ASILI NIDO)

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l'a.e. 2020-21 rivolti
ai minori dai 3 mesi ai 3 anni di età non compiuti al 31/12/2020.
Per poter procedere all'iscrizione, occorre che il minore e almeno un genitore siano
residenti nel Comune di Cagliari sia al momento della presentazione della domanda sia al
momento dell'inserimento. Solamente per i minori figli di dipendenti del Comune di Cagliari è
prevista la possibilità di iscrizione a prescindere dal requisito della residenza.
Le domande dei non residenti non verranno inserite in graduatoria. I non residenti potranno
essere ammessi in modo residuale e solo qualora vi siano posti disponibili, con il pagamento della
quota massima stabilita nella D.G. 29/2017 che approva le tariffe di compartecipazione. La graduatoria
verrà formata secondo i criteri di cui all' Allegato n. 1 stabiliti nella determinazione dirigenziale che
approva il presente avviso.
L'ammissione al nido verrà comunicata via mail ai genitori una volta approvata la graduatoria.
Le domande dovranno essere presentate entro il 16 luglio 2020, esclusivamente on line per
ottemperare alle prescrizioni in materia di Covid-19:
- tramite PEC al seguente indirizzo:

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it oppure, in

mancanza

PEC

di

indirizzo

valido,

al

seguente

indirizzo

e-mail:

pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.
Il genitore, per ottenere le agevolazioni tariffarie dovrà autocertificare, ai sensi del D.P.R.
445/2000, l'Indicatore della Situazione Economica Reddituale (ISEE) 2020 (riferita ai redditi prodotti nel
2018), fornendo all'Amministrazione comunale il numero di protocollo riportato sull'ISEE e il valore
corrispondente alla voce prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Nel modulo di domanda sono
presenti le indicazioni per la corretta indicazione del dato ISEE anche nel caso in cui uno dei
genitori non sia convivente con il minore per il quale viene presentata la domanda.
I dati ISEE, se non indicati nella domanda di ammissione, dovranno essere comunque comunicati
entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando e avranno validità per tutto l'anno educativo in
corso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni. Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio
richiesto, verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445. In caso di

mancata comunicazione dell'ISEE o di comunicazione oltre la scadenza, la domanda verrà
collocata in coda alla graduatoria e in caso di ammissione l'importo sarà quello della fascia
massima di reddito.

Le domande pervenute oltre i termini di scadenza del presente bando, verranno prese in considerazione
solo in subordine rispetto a quelle pervenute nei termini, nei limiti dei posti ancora disponibili.
Non verranno apportate modifiche e/o integrazioni alla documentazione presentata dopo la
pubblicazione della graduatoria.

Si comunica fin da ora che, a partire dalla comunicazione ufficiale di assegnazione del posto, per la
richiesta di trasferimento presso un asilo diverso da quello di assegnazione i genitori dei minori
beneficiari hanno tempo fino al 31/12/2020.
Cagliari, 15/06/2020

La Dirigente
Manuela Atzeni

