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UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

                    AVVISO PUBBLICO 
  Iscrizione ASILO NIDO COMUNALE “Ape Maia” 
                     Anno 2022-2023 
              Visto il “Regolamento comunale Asili Nido” 

                                SI  RENDE NOTO 
CHE SONO APERTE  LE ISCRIZIONI  ALL’ASILO NIDO COMUNALE “APE MAIA” 

PER L’ANNO  EDUCATIVO 2022/2023 PER N. 26 POSTI 
Sono ammessi  all’iscrizione  i bambini che abbiano  compiuto il terzo mese  di età e non superano i (3)  tre anni  e che siano stati sottoposti  alle 
vaccinazioni obbligatorie per l’età, secondo la normativa vigente. 
Il nido è aperto 11 mesi, restando chiuso il mese  di agosto  2023,  dal  mese di  settembre 2022 al  31 luglio 2023. 
Per l’ammissione al servizio  è formata una graduatoria  tendeno conto  delle indicazioni  stabilite nel Regolamento Comunale Asili Nido in linea 
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 672/2021. 
La quota di contribuzione mensile delle famiglie per la fruizione  dei servizi  dell’Asilo Nido sono stabiliti  dalla Delibera di  Consiglio Comunale 
n. 17 del del 07.04.2022  in riferimento  alla delibera Giunta Regionale n. 672/2021, al fine di omogeneizzare l’accesso  ai servizi educativi  per 
la prima infanzia sull’intero  territorio laziale  in base alle seguenti fasce ISEE : 

 
Il nido  osserva un orario quotidiano che,a partire dalla mattina , corrisponde ad un minimo di  sei ad un massimo  di dodici ore,  garantendo  
come minimo 5 giorni alla settimana e dieci mesi  all’’anno. Ogni bambino può frequentare  il nido per un massimo di 8 (otto) ore  giornaliere. 
L’orario giornaliero standard  è determinato dal soggetto gestore d’intesa  con il Comune di Monte San Giovanni Campano, ove i due soggetti 
non coincidano, e può prevedere flessibilità in  entrata ed uscita. 
La retta sarà calcolata in base all’indicatore   della situazione economica equivalente (ISEE) , rapportata alle ore di frequenza. 
 
La domanda di ammissione  dovrà essere  corredata dai seguenti documenti: 

• Certificazione attestante  che i/la bambino/a ha già frequentato  negli anni precedenti  l’Asilo Nido “Ape Maia”; 

• Autocertificazione relativa alla nascita; 

• Certificati di vaccinazioni (per essere ammessi i bambini devono  necessariamente  aver ottemperato  agli obblighi di prevenzione 
previsti  dalla legge vigente) 

• Certificato medico attestante   che il bambino  versa in condizioni  di salute  adeguate alla vita  di comunità; 
• Eventuale copia  di sentenza di separazione  o divorzio rilasciata dal Tribunale; 

• Eventuale  certificato, rilasciato  dal competente  ufficio sanitario, che comprovi che il genitore o lo stesso bambino o un componente  
del nucleo familiare è disabile; 

• Eventuale  copia del provvedimento  del tribunale  per minori nei casi di affidamento  preadottivo ed affidamento familiare; 
Nel caso in cui  il numero  delle domande pervenute al presente bando, risulti  inferiore ai posti disponibili non verrà elaborata  la relativa  
graduatoria e si procederà all’inserimento diretto  dei richiedenti; 
Nel caso  in cui il numero  di domande  pervenute  nel periodo di apertura  ordinaria  delle iscrizioni sia inferiore  al numero dei posti  totali 
disponibili, saranno effettuati ulteriori ammissioni secondo l’ordine di presentazione   delle domande pervenute  dopo la chiusura del bando, 
previa verifica  dei requisiti di accesso, fino ad esaurimento  dei  posti , le restanti domande verranno collocate nella “graduatoria di riserva”; 
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA  AL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, ALLEGANDO  LA DOCUMENTAZIONE SOPRA 
INDICATA, ENTRO IL 23 AGOSTO 2022. LA MODULISTICA è possibile reperirla  anche  sul sito internet: 
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it e puo essere inviata anche via pec al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it. 
Per ogni altro chiarimento  gli interessati   potranno  rivolgersi al Comune  di Monte San Giovanni Campano   UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE negli 
orari di apertura al pubblico. 

Monte San Giovanni Campano 29/07/2022                                                                                                               Il Responsabile del Servizio     
                                                                                                                                                                                                   Dr. Ludovico Vona                                                                                                                                                                                                                                                                  

N. ISEE NUCLEO RETTA per 8 ore di frequenza 

1.  0 – 5.000,00 euro 0 euro 

2.  5.000,01 – 10.000,00 euro 50 euro 

3.  10.000,01 – 15.000,00 euro 100 euro 

4.  15.000,01 -  20.000,00 euro 150 euro 

5.  20.000,01 – 25.000,00 euro 200 euro 

6.  25.000,01 – 30.000,00 euro 250  euro 

7.  30.000,01 – 35.000,00 euro 300 euro 

8.  35.000,01 – 40.000,00  euro 350 euro 

9.  40.000,01  - 50.000,00 euro 400 euro 

10.  Oltre  50.000,01  euro 500 euro 
11.  Utenti con disabilità grave (art. 3 comma 3 l. 104/1992) fino ad ISEE di 

50.000,00 euro 

Esentati dal pagamento 

12.  Per coloro che non presentano ISEE  e  non residenti 500 euro 
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