Città di Imperia
Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche

Bando per la presentazione delle istanze di ammissione ai Nidi d'Infanzia Comunali
Anno educativo 2020/2021
Oggetto
I Nidi d'Infanzia del Comune di Imperia offrono un servizio socio-educativo di interesse pubblico,
rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi ed i 3 (tre) anni. In collaborazione con le
Famiglie, i nidi d'infanzia concorrono alla formazione del bambino promuovendo lo sviluppo
armonico delle sue potenzialità, favorendone la socializzazione ed avendo cura di elaborare un
piano educativo individuale.
Con decorrenza dall'anno didattico 2019/2020, i Nidi d'Infanzia sono affidati in concessione alla
Cooperativa Sociale JOBEL che provvederà a riscuotere direttamente le tariffe di frequenza mensile
stabilite dall'Ente con DGM n. 29 del 24.01.2019. Tale Concessionario, inoltre, in autonomia, potrà
erogare anche altri servizi per la prima infanzia, remunerati a prezzo di mercato e destinati ad una
età compresa tra 0 e 6 anni (quali ad esempio: azioni integrative-educative, ludoteche, soggiorni
estivi e/o invernali, baby sitting, feste di compleanno, incontri con le famiglie, corsi/laboratori sulla
genitorialità, spazio insieme, ecc. da realizzarsi per tutta la durata dell’anno.) Qualora di interesse,
la richiesta dei servizi integrativi dovrà essere presentata direttamente al Concessionario ad inizio
anno didattico.
Destinatari
Viene prioritariamente garantita l’ammissione ai bambini già frequentanti i nidi d'infanzia comunali
l’anno precedente ed in età ancora utile. Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione tutti
i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, residenti e non residenti nel
Comune di Imperia aventi minori di età compresa nella fascia 0-3 anni.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’ammissione al servizio – da presentarsi utilizzando unicamente i moduli
predisposti dal Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche del Comune di
Imperia, scaricabili dal Sito WEB del Comune di Imperia all’indirizzo http://www.comune.imperia.it
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Imperia a decorrere dal 11/7/2020 e non oltre il 14/8/2020. La domanda deve essere debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta pena la sua nullità e corredata di fotocopia di documento
di identità del richiedente.
Per determinare la retta in relazione alla fruizione del servizio, occorre che le Famiglie posseggano
l'Attestazione ISEE Minorenni, in corso di validità, autorizzando l'Ufficio comunale preposto a
prenderne visione direttamente dal Portale INPS al fine di darne comunicazione al Concessionario
del servizio;
alla Famiglia che dichiara di non voler presentare l'Attestazione ISEE Minorenni verrà applicata, per
tutto l'anno educativo 2020/2021, la tariffa massima prevista per il servizio richiesto;
se dopo la chiusura del presente bando, si verificassero nuove situazioni (trasferimento nel
Comune, cambiamenti nella condizione familiare, ecc.) è possibile presentare la nuova
documentazione per l’eventuale modifica del punteggio già assegnato e la conseguente variazione
della posizione in graduatoria; la domanda verrà inserita all’ultimo posto tra quelle corrispondenti

al medesimo punteggio. Tali richieste di modifica del punteggio potranno essere presentate prima
dell’approvazione della graduatoria ufficiale.
Formazione delle graduatorie
Verranno stilate distinte graduatorie suddivise per fasce d'età (3-12mesi; 12-24mesi e 24 -36 mesi
mesi) e in relazione alla residenza.
Le domande confluite nella graduatoria dei residenti vengono soddisfatte con priorità su quelle dei
non residenti. Tali graduatorie verranno pubblicate sul Sito Web sopra citato, dopo essere state
approvate con atto dirigenziale, entro il giorno 21/8/2020. Le istanze che, per qualunque ragione,
pervengano oltre tale data, potranno essere acquisite al Protocollo Generale del Comune di
Imperia entro e non oltre il 31.12.2020. Tali istanze verranno inserite in un’apposita lista d’attesa.
Qualora le domande utilmente collocate in graduatoria siano tutte accolte e residuino dei posti
liberi, si attribuiranno detti posti attingendo alla lista d’attesa di cui sopra compatibilmente con
l'organizzazione generale del servizio e ferma restando l'opzione da parte dell’Utente.
L’ammissione al Nido viene comunicata alle Famiglie a cura del Concessionario. . Le graduatorie di
cui sopra hanno validità fino al 31.12.2020.
Accertamenti
L’Amministrazione comunale procederà ai previsti controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. Il
giorno 27/8/2020 alle ore 16.00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Imperia, con sede
in P.ZZA DANTE 4 verrà effettuato il sorteggio, nella misura del 10% delle domande collocatesi nelle
previste graduatorie, da sottoporre ai controlli da parte della Guardia di Finanza.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false
dichiarazioni in materia di autocertificazione. I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e
garantiti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni e dal
Regolamento UE 2016/679.
Ricorsi
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione, presa visione delle graduatorie, possono
appellarsi al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche del
Comune di Imperia entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
Informazioni
Per ulteriori informazioni in merito al presente bando è possibile contattare il Servizio
Coordinamento sportello unico di accesso, monitoraggio flussi informatici, banche dati, controllo di
gestione, servizi generali e a domanda individuale del Comune di Imperia ai seguenti numeri
telefonici: 0183/701325/339.

IMPERIA, 9.07.2020
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