
                                                                                           

 

BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO  

AL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE "PETER  PAN" - Via A. Beolco 10/B.  

(INSERIMENTI SETTEMBRE 2022—APRILE 2023) 

 

                                    IL GESTORE DEL MICRO NIDO PETER PAN  

Visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione del Servizio di Micronido approvato con 

Delibera di C.C. n. 22 DEL 29.7.2021; 

 

Vista la carta dei servizi e il progetto esecutivo di gestione approvati con la delibera di G.C. n. 28 del 

17/06/2014; 

           

AVVISA LA CITTADINANZA 

 

 che dal 31 marzo al 30 Aprile 2022 sono aperte le ISCRIZIONI per l’accesso al Servizio 

di Micronido "Peter Pan", sito in questo Comune in Via A. Beolco n. 10/B, per l’Anno 

Formativo 2022/2023 (inserimenti da Settembre 2022 ad Aprile 2023). 

 Le domande di accesso al Servizio, compilate su appositi moduli (disponibili presso il Micro 

Nido o sul sito Web del Comune di Pernumia) e corredate da fotocopia di documento di 

riconoscimento del dichiarante, dovranno pervenire alla sede del Micro Nido Peter Pan 

via A. beolco, 10/b (a mano o con racc. A/R) entro e non oltre il 30.04.2022 
 

 NOTE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO : 

 A) Bambini di età compresa fra i 03 mesi e i 3 anni d’età; 

 B) Priorità di accesso: minori residenti nel Comune di Pernumia; 

 C) Nei limiti della disponibilità, possono accedere al Servizio anche bambini residenti in altri   

Comuni; 

 D) Capacità recettiva della struttura: posti n. 24 (ventiquattro) di cui n. 6 (sei) posti riservati ai 

lattanti a tempo pieno; 

 E) Qualora il numero delle richieste superi quello dei posti disponibili, la graduatoria delle 

ammissioni viene formata sulla base dei seguenti requisiti e dei relativi punteggi attribuiti: 

 
Bambini con minorazione psico-fisica o sensoriale (certificata da medico ULSS) Punti 70 

Bambini orfani di entrambi i genitori Punti 30 

Bambini conviventi con un solo genitore Punti 15 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori: 

 x ogni genitore a tempo pieno 40 ore 

 x ogni genitore a tempo pieno 36 ore 
 x ogni genitore lavoratori part-time (uguali o minori di 30 ore) 

 
Punti 6 

Punti  5 
Punti  2 

Famiglie con numero di figli minori, uguale o maggiore a tre Punti  8 



                                                                                           

Bambini i cui genitori accudiscano persone non autosufficienti (con certificazione ULSS) Punti 7 

Bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio familiare segnalato dai servizi 
sociali (non contemplate nei punti sopra elencati) 

Punti da 

5 a 15 

Inserimento dal mese… : 
 settembre 

 ottobre 

 novembre 

 dicembre 

 gennaio 

 febbraio 

 marzo 

 aprile 

 

Punti 8 

Punti 7 

Punti 6 

Punti 5 

Punti 4 

Punti 3 

Punti 2 

Punti 1 

Bambini con mamma in gravidanza al momento dell'iscrizione (da documentare) Punti 4 

 

Ulteriore punteggio da attribuire per la graduatoria dei non residenti: 
 

Bambini non residenti con almeno un genitore che dimostri di svolgere regolare attività 
lavorativa all'interno del territorio comunale 

Punti 3 

 
In caso di parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base ai seguenti criteri: 

1. al mese di inserimento; 

2. condizione economica del nucleo familiare con ISEE minore; 

3. in mancanza della certificazione ISEE, secondo la data o numero di ricevuta della domanda. 

 
N.B: Possono essere inseriti al nido, con determinazione del responsabile dei servizi sociali, su relazione e 

proposta dell’Assistente sociale, anche a prescindere dalla collocazione in graduatoria, bambini che vivono 

in grave situazione di disagio psico-fisico e/o sociale attestato dai presidi socio-sanitari pubblici. 

 

 F) Situazione ISEE sulla base dei redditi 2020; 
 

 G) L’ammissione al Servizio di Micronido sarà comunicata agli interessati tramite posta 

elettronica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente 

o chi per esso dovrà presentare conferma di iscrizione tramite e mail,  altrimenti sarà considerato 

rinunciatario a tutti gli effetti e verrà interpellato il nominativo collocato nella graduatoria nella 

posizione immediatamente seguente; 

 

 H) La graduatoria di cui sopra, che avrà validità per tutto il corso dell’A.F. 2022/2023, verrà 

approvata entro il 31/05/2022 e pubblicata per 30 giorni consecutivi sulla bacheca “Avvisi al 

Pubblico” del Micronido di Via A.Beolco 10/B; 



                                                                                           

 NOTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO: 
 

 A) Periodo funzionamento del Servizio di Micronido: da Settembre a Luglio, nel rispetto del 

Calendario annuale predisposto dal Soggetto gestore (art. 7 Reg.); 

 B) Orario di Servizio : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (uscita entro 16.15); 

 C) Gestione del Micronido (secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 13 del Regolamento) 

previa stipula convenzione con soggetto gestore; 

 D) Costo: le rette di frequenza in vigore alla data del presente bando (vd. Allegato) sono da 

intendersi come puramente indicative; 

 E) Servizio di Ristorazione scolastica: viene offerto ai bambini che frequentano la struttura, nel 

rispetto della normativa vigente in materia sanitaria e di sicurezza alimentare (art. 9 del Reg.); 

Il servizio mensa rientra tra i servizi accessori e complementari gestiti direttamente dal soggetto 

gestore; 

 
 

Il presente Bando viene affisso all’Albo Pretorio, nei luoghi pubblici e nella bacheca “Avvisi 

Pubblici” della struttura del Micronido di Via A.Beolco 10/B. 
 

 

Per informazioni ci si può rivolgere: 

- direttamente alla struttura Micronido di Via A. Beolco n. 10/B (tel.fisso 0429779590 – cell. 349 7748549); 
 

PERNUMIA, lì 30.3.2022 

 

 

IL GESTORE DEL MICRO NIDO  

                     PETER PAN 

                Dr.ssa Eva Penzo 

 

                                                                                     


