
 

 

NOTO – Avola – Pachino – Portopalo di C.P. – Rosolini – ASP8 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI ASILO NIDO/SPAZIO GIOCO COMUNALE 

ANNO 2016/2017 
ATTUAZIONE PAC INFANZIA 

Si avvisa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni agli asili nido/spazio gioco per i bambini residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 

46 e precisamente: 

PER L'ISCRIZIONE gli interessati devono presentare: 

1. domanda su apposito modulo, disponibile presso gli uffici di competenza del proprio comune di residenza o sul sito web del Distretto Socio 

Sanitario www.d46.it: 

 Comune di Noto: Centro di Cittadinanza Distrettuale – Via F. Maiore 22; 

 Comune di Avola: Pubblica Istruzione – Piazza Regina Elena 18; 

 Comune di Rosolini: Servizi Sociali – Via Tobruk; 

 Comune di Pachino: Servizi Sociali – Via Pietro Nenni; 

 Comune di Portopalo: Servizi Sociali – Via Lucio Tasca 33. 

2. copia attestazione I.S.E.E. Minorenni, in corso di validità, comprovante la situazione economica equivalente familiare; 

3. dichiarazione sostitutiva attestante: 

 composizione del nucleo familiare; 

 condizione lavorativa dei genitori; 

 ogni altra dichiarazione attestante situazioni che possono influire sulla definizione del punteggio per la graduatoria di ammissione; 

Le domande dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza entro il 04/04/2016 per consentire agli uffici 

di competenza di elaborare la graduatoria di ammissione. Le istanze presentate in data successiva verranno comunque esaminate e le ammissioni 

saranno effettuate con riserva qualora si rendano disponibili i posti. 

PER L'AMMISSIONE al nido, in ciascun Comune, verrà stilata una graduatoria, divisa in 3 sezioni diverse: lattanti (0-12 mesi); semidivezzi (12-

18 mesi); divezzi (18-36). La graduatoria terrà conto dei criteri previsti dal Regolamento Distrettuale per la gestione degli Asili Nido e dei Micronidi e sono 

prioritariamente ammessi i bambini di cui all’art. 8 del Regolamento. Nel caso di esubero delle richieste, i bambini resteranno in lista di attesa per essere 

inseriti successivamente in caso di scorrimento della graduatoria.  

PER LA FREQUENZA è previsto il pagamento di una retta mensile rapportata alla condizione economica equivalente familiare risultante 

dall’attestazione I.S.E.E. Minorenni, nella seguente misura: 

I.S.E.E. da € 0,00 a € 2.850,00 Contributo mensile di € 0,00 

I.S.E.E. da € 2.850,01 a € 5.000,00 Contributo mensile di € 50,00 

I.S.E.E. >€ 5.000,00 Contributo mensile di € 50,00 + € 5,00 ogni 1.000,00 € fino ad un massimo 

di € 250,00 

Nel caso di mancata presentazione dell’ attestazione ISEE Minorenni sarà applicata la retta massima pari ad € 250,00. 

Per i nuclei familiari con due o più bambini frequentanti lo stesso nido, solo il primo pagherà la retta per intero, mentre per gli altri la retta verrà decurtata 

del 30%. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet www.d46.it e all’Albo pretorio del proprio Comune per 15 giorni consecutivi. 

E' ammessa la possibilità di ricorso entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della revoca o modifica del presente avviso per eventuali esigenze amministrative, organizzative o per 

sopravvenute ragioni indipendenti dalla propria volontà, quale, ad esempio, mancata erogazione dei finanziamenti PAC. 

 

F.to Il Coordinatore del Gruppo Piano                                                                 F.to Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

           Dott. S. G. Serravalle                                                                                                          Dott. C. Bonfanti 

Comune Ubicazione struttura Tipologia 
Capacità 
ricettiva della 
struttura 

età 

NOTO 
“T. Schemmari” - Plesso 
Don Bosco via Fornaciari 

Micro nido 20 0-36 mesi 

AVOLA Via Labriola Micro nido 

 

20 

 

0-36 mesi 

PACHINO 
Via Catania Asilo nido 30 0-36 mesi 

Via Mazzini Asilo nido 30 0-36 mesi 

ROSOLINI “Paperopoli” -Via Rossini Asilo nido 29 0-36 mesi 

PORTOPALO 
“Arcobaleno” - via 
Isonzo ang. via Carlo 
Alberto 

Spazio gioco 10 18-36 mesi 

http://www.d46.it/
http://www.d46.it/

