CITTA’ DI RECANATI
AVVISO
APERTURA ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2019-2020
IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Vista la Legge regionale n.9 del 13.05.2003 e il Regolamento d'esecuzione n.13 del 22.12.2004;
Visto il vigente Regolamento del Servizio "Asilo nido comunale" approvato con D.C.C. n.51 del
01/08/2011;
Vista la D.G.C. n. 243 del 27/11/2017 “Approvazione tariffe sociali triennio 2018 -2020 e criteri per
la definizione degli esoneri parziali dal pagamento della mensa e trasporto scolastico”;
RICORDA
che, a norma dell’art. 12 del Regolamento del Servizio "Asilo nido comunale", le domande di
ammissione al servizio devono essere presentate nel periodo dal 2 maggio al 30 giugno di ogni
anno. I numero dei posti disponibili è dato annualmente dalla differenza tra il numero dei posti
autorizzati (n. 39) ed il numero dei bambini iscritti che proseguono la frequenza dal precedente
calendario di attività.
Requisiti di accesso:
I bambini devono:
 avere un’età compresa tra tre e trentasei mesi (alla data del 01 settembre);
 essere in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 e
risultare esenti da malattie infettive e contagiose.
Presentazione della domanda:
 Modulistica: la modulistica specifica per la presentazione della domanda è disponibile
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)* o sul sito del Comune di Recanati
(www.comune.recanati.mc.it) nella sezione Avvisi e alla pagina dell’Ufficio Servizi Sociali;
 Compilazione: per ogni ulteriore informazione o aiuto alla compilazione è possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali o prenotare un appuntamento telefonando allo
071/7587200;
 Consegna: la domanda debitamente compilata deve pervenire all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)* o a mezzo Posta Elettronica Certificata (comune.recanati@emarche.it)
entro le ore 14:00 del 30/06/2019. Le domande presentate oltre il termine previsto
vengono accettate con riserva ed vanno a costituire una graduatoria a parte che viene
stilata e quindi utilizzata solo dopo la completa evasione di quella ordinaria.
Formazione della graduatoria:
La graduatoria ordinaria provvisoria viene redatta secondo i criteri individuati nell'art.13 del
Regolamento del Servizio "Asilo nido comunale" e pubblicata entro il giorno 10/07/2019 mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito del Comune di Recanati. Tale
pubblicizzazione, in quanto anticipata nel presente Avviso, costituisce già di per sé notifica agli
interessati. Eventuali osservazioni alla graduatoria provvisoria potranno essere presentate entro
dieci giorni dalla sua pubblicazione (farà fede la data di arrivo della nota all'Ufficio protocollo) e
quindi entro il giorno 20/07/2019.
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La graduatoria ordinaria definitiva verrà pubblicata entro il giorno 29/07/2019 con le medesime
modalità.
In attuazione del nuovo codice digitale (D.Lgs. 235/2010) a coloro che comunicano il proprio
indirizzo di posta elettronica le successive comunicazioni verranno trasmesse mediante tale
modalità.
La graduatoria ordinaria è integrata entro il mese di gennaio 2020 esclusivamente con le
domande dei bambini nati nel periodo dal 15 giugno al 31 dicembre dell'anno 2019.
Tariffe:
Come indicato dalla D.G.C. n. 227 del 13/11/2018 sono confermate anche per l’anno educativo
2019-2020 le seguenti Fasce Orarie di apertura del servizio e Rette mensili:
 RESIDENTI
FASCIA ORARIA
part-time (dalle ore 7.30 alle ore 14.00 oppure dalle ore 12.30 alle ore 18.00)
tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 18.00)
 NON RESIDENTI
FASCIA ORARIA
part-time (dalle ore 7.30 alle ore 14.00 oppure dalle ore 12.30 alle ore 18.00)
tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 18.00)

RETTA MENSILE
€ 325,00
€ 500,00
RETTA MENSILE
€ 420,00
€ 650,00

Buono pasto: € 3,75 (riduzione 20% secondo figlio che utilizza la mensa).
Al fine di consentire un abbattimento parziale della retta di frequenza il Comune eroga
mensilmente degli assegni economici (detti anche "voucher sociali") calcolati sulla base
dell'incidenza della retta di frequenza annuale sul valore ISEE 2019 che non può essere superiore
a € 29.769,35 (valore corrispondente a cinque volte l'importo dell'assegno sociale INPS). Il bando
per la richiesta del "voucher sociale” per l’anno educativo 2019/2020 sarà pubblicato entro il 30
maggio 2019 e le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno 2019.
Contatti
* L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto al pubblico: tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle ore
09:30
alle
13:00;
il
giovedì
anche
dalle
15:30
alle
17:30.
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai
seguenti recapiti: tel: 071/7587200 – 071/7587224; e-mail: servizisociali@comune.recanati.mc.it.
L’Ufficio è aperto al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle 13:00.

Recanati lì 06/05/2019
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