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AVVISO PUBBLICO  
PER LE ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO COMUNALE  

(anno educativo 2022/2023) 
 

SI RENDE NOTO 
 
che sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 2022/2023 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Sportello Unico per l'impresa ed 
il cittadino - Piazza Europa entro e non oltre il giorno 7 giugno 2022  su apposito modulo reperibile 
presso lo Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino ed il sito internet del Comune 
www.comune.santegidioallavibrata.te.it. 
Possono essere iscritti all'Asilo Nido Comunale i bambini di età compresa tra i 6 mesi, compiuti alla data 
di inizio attività didattiche (2 settembre 2022) ai 3 anni di età, residenti e non. 
I bambini verranno inseriti in due gruppi-sezione: gruppo dei medi e gruppo dei grandi ed ammessi 
secondo l'ordine di ciascuna graduatoria fino alla copertura massima dei posti disponibili. 
Le graduatorie per ciascun gruppo-sezione verranno formulate prevedendo l'attribuzione dei seguenti 
punteggi, fra loro cumulabili, secondo quanto stabilito dall'art.4 del "Regolamento per il funzionamento 
dell'asilo nido comunale": 
a) punti 10: bambini orfani; 
b) punti 10: bambini riconosciuti da un solo genitore, qualora si accerti che quest'ultimo risulti di fatto, 

non convivente con altra persona more uxorio; 
c) punti 10: bambini portatori di handicap o disagio sociale; 
d) punti   8: bambini con genitori entrambi lavoratori; 
e) punti   4: bambini con un solo genitore lavoratore; 
f) punti   4: per ogni fratello o sorella portatore di handicap; 
g) punti   2: per ogni figlio in età prescolare; 
h) punti   1: per ogni figlio in età scolare obbligatoria; 
i) punti   3: famiglie con reddito fino ad € 15.490,27; 
j) punti   2: famiglie con reddito compreso tra € 15.490,28 ed € 33.569,70; 
k) punti   1: famiglie con reddito oltre € 33.569,71 
In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata:  
- dal minor reddito familiare; 
- dal maggior disagio per orario e sede di lavoro dei genitori. 
Hanno la precedenza assoluta: 
- i bambini residenti nel territorio comunale che già frequentano il nido; 
- i bambini portatori di handicap assistiti con personale ausiliario; 
- i bambini appartenenti a nuclei familiari con particolari situazioni di disagio economico e socio-

ambientale opportunamente documentato. 
Le graduatorie saranno consultabili sul sito internet del Comune www.comune.santegidioallavibrata.te.it  
Gli ammessi alla struttura dovranno presentare, pena esclusione, entro il 15 luglio 2022 l'attestazione e 
ISEE per la definizione della tariffa mensile posta a loro carico. 
Per gli stampati e l'assistenza per la compilazione delle domande, gli interessati potranno rivolgersi 
all'Ufficio Servizi Sociali presso lo Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino (aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30) oppure all'indirizzo mail sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it 
oppure consultare il sito internet del Comune www.comune.santegidioallavibrata.te.it. 
 
Sant'Egidio alla Vibrata, 4 maggio 2022  
       Per Il Dirigente dell'Area Economico 
       Amministrativa Dott. Andrea Luzi 
               Il Segretario Comunale 
       F.to Dott.ssa Carla Urbani 


