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RIAPERTURA TERMINI PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE 
DELLA PRIMA INFANZIA.

OGGETTO:

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio F.to Spanu Emerenziana adotta in data odierna la determinazione riportata nella 
seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

F.to Spanu EmerenzianaLì, 27/07/2015

Il Responsabile del Settore

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta  la  copertura  finanziaria  ai sensi  dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in 

data odierna diviene esecutiva. 
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna, 

diviene esecutiva.

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 1.216 del Registro  a  partire dal 27/07/2015 
per 15 giorni consecutivi.

Li, 27/07/2015

Il Messo Comunale

F.to  Brau Gian Franco

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Turra Gavina

COPIA conforme all'originale

Dr.ssa Turra GavinaSennori, addì 28/07/2015
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                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

RICHIAMATO l’art. 107 e l’art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 
PRESO ATTO che la RAS all’Assessorato regionale Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale, a 
seguito della positiva esperienza maturata negli anni: dicembre 2012 marzo 2014 in riferimento al 
progetto sperimentale denominato  “Sostegno ai costi di gestione  dei servizi per la prima 
infanzia”, ha finanziato la prosecuzione e potenziamento dei servizi socio-educativi  per la prima 
infanzia per l’anno educativo in corso, su progetto predisposto dalla Pedagogista dipendente 
comunale; 
 
VISTA  la nota  RAS, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio attuazione politiche 
sociali comunitarie, nazionali e regionali, pervenuta a questo Comune in data  25.11.2014 e assunta 
al protocollo al n.0010612/2014, con la quale si comunica l’ammissibilità al finanziamento del 
progetto sperimentale “Sostegno all’utilizzo dei servizi  per la prima infanzia” per un importo  pari 
a euro 80.000,00 (Finanziamento Ras)  per la prosecuzione del progetto  educativo  in favore di n. 
40 minori residenti; 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni di Giunta Comunale n.1 del 15.01.2015, con la quale sono stati 
fissati i criteri  per l’accesso al servizio e la n. 11  in data 26.01.2015 con la quale sono state 
determinate le fasce di contribuzione per la fruizione del servizio; 
 

RICHIAMATI  gli  atti: 

� n. 29 del 03.02.205, recate l’avvio della fase di pubblicazione del progetto socio-educativo 
per la prima infanzia e contestuale impegno di spesa; 

� n. 30 del 03.02.2015, con il quale viene approvato lo schema di convenzione, al fine di 
regolare i rapporti tra questo ente e i nidi d’infanzia aventi in carico il servizio socio-
educativo, quali:  Fondazione  “Antonio Catta”, sito a Sorso  in via Azuni n.28; Il paese 
dei balocchi, sito a Sorso  n via Porto Torres, n. 21; Nido d’Infanzia “Biancaneve”, sito a 
Sassari in via Vespucci 2;   

� n. 349 del 30.03.2015, recante l’approvazione della graduatoria definitiva del servizio per 
la prima infanzia; 

ACCERTATO che il servizio ha avuto regolare  inizio nella mensilità di aprile c.a.; 
 
PRESO ATTO  che, in ragione delle numerose richieste di accesso al servizio socio-educativo, da 
parte di genitori con minori di età inferiore a 3 anni, e constatata la disponibilità finanziaria,  si è 
ritenuto opportuno provvedere alla riaperture dei termini  per l’accesso al servizio  socio-educativo 
nido d’infanzia; 
 
RITENUTO   opportuno   provvedere  alla  pubblicazione  sul sito  web del Comune il bando e la 
correlata modulistica, al fine di consentire, da parte degli utenti,   la  presentazione delle istanze di 
ammissione al Servizio socio-educativo; 
 
 



 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi indicati in premessa e trasfusi in questo dispositivo: 
 

1) di approvare la riapertura dei termini per l’accesso al servizio: “Sostegno all’utilizzo dei 
servizi per la prima infanzia”  e la relativa modulistica, allegati alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;   

 
2) di avviare la fase di pubblicazione del progetto socio-educativo sul sito istituzione dell’Ente; 

 

Il  presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online di questo Comune per quindici giorni consecutivi e 
depositato preso l’Ufficio Segreteria del Comune.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ersilia Sassu 
 

 
 



 
C  O  M  U  N  E   D I  S  E  N  N  O  R  I  

P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I 
 

 
 
 

AVVISO    PUBBLICO  
 
 
 

RIAPERTURA TERMINI  
 
 
 

IL Responsabile dell’Area Servizi Sociali  
 
 
 
 

In Attuazione delle  Delibere  di Giunta Comunale  n. 1 del 12.01.2015 e n.11 del 26.01.2015 
 
 

E M A N A 
 

il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione 
 
 

AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL   27.07 al 14.08.2015 
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 Art.  1   FINALITA’  
 
Questa Amministrazione  in attuazione del piano straordinario regionale  per lo sviluppo dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia e attraverso un progetto comunale  finanziato dall’Assessorato 
regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale,  intende promuovere la fruizione dei servizi  da parte 
di   famiglie con a carico minori al di sotto dei tre anni, attraverso la concessione di un   contributo 
mensile  a favore di n° 40  minori,  per sostenere i  costi di gestione  e favorire l’utilizzo del nido 
d’infanzia  gestito dai privati. Il nido d’infanzia è un servizio socio educativo e formativo  che 
consente ai genitori  lavoratori e non, l’affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli ad 
operatori con specifica competenza professionale in ambito pedagogico, all’interno di adeguati e 
funzionali strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
 
Art.  2    DESTINATARI 
 
In conformità a quanto disposto  dalle  Deliberazioni  di Giunta Comunale n° 1 del 12.01.2015 e n.-
11.01.2015 i destinatari dell’intervento  per poter accedere al contributo devono trovarsi nelle 
seguenti condizioni :  

a) essere residenti nel Comune di Sennori durante il periodo di riferimento per il quale si 
richiede il contributo e alla data di presentazione della domanda; 

b) avere uno o più figli minori a carico di età compresa fra i 3 e 36 mesi al momento della 
fruizione del servizio per il quale è chiesto il contributo; 

c) avere percepito un reddito familiare per l’anno 2014, calcolato con il metodo ISEE uguale o 
inferiore a € 30.000,00. 

 
 
     Art. 3  CRITERI 

 
Il Comune,  sulla base delle richieste presentate, stilerà apposita graduatoria  degli aspiranti per  
usufruire del servizio  convenzionato . La formazione della graduatoria è determinata dal punteggio 
ottenuto secondo i seguenti criteri:  
 
 

A)  SITUAZIONE ECONOMICA     
 
          Valore ISEE come da tabella sottostante 
 
                INDICATORE ISEE              PUNTI 
 
da 

 
     0 a   €  5.000,00                          

 
3 

 
da 

 
    5001,00   a      10.000,00                         

 
1,5 

 
da 

   
 10.001,00    a     15.000,00     

 
2 

 
da 

  
  15.001,00  a      20.000,00                         

 
1 

 
 

            
  Da   20.001,00  a 30.000,00                    

 
0,5 
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B) SITUAZIONE FAMILIARE PUNTI  
Minore interessato dal contributo con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
L.104/92; 

5 

Per ogni persona, escluso il minore interessato dal contributo, presente nel nucleo 
familiare con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104/92; 

4 

Minore interessato dal contributo, orfano di genitore (tranne se convivente in un nucleo 
familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore superstite); 

4 

Per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato di età compresa da 0 a 5 
anni ; 

3 

Madre del minore in stato di gravidanza a rischio  nel periodo di riferimento 2 
Minore appartenente a famiglia monoparentale : figlio riconosciuto da un solo genitore; 
orfano di genitore; casi di separazione giudiziale/o divorzio nel cui dispositivo di 
sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale. Non è considerata 
monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, 
abbiano due diverse residenze. 

 
2 

 
 
C) SITUAZIONE LAVORATIVA Punti  
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa con orario di lavoro superiore a 25 ore e 
fino a 36/40 ore settimanali  

 
3 

Per ogni  genitore impegnato in attività lavorativa part-time (fino a 24 ore settimanali) 1,5 
Per ogni genitore studente non lavoratore  1,5 
 
 
 
Art. 4  VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 
La  graduatoria provvisoria  sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Sociale  e pubblicata  all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente. Dopo l’esame  e la valutazione di 
eventuali  ricorsi, sarà approvata la graduatoria definitiva, che determinerà l’ingresso dei minori   
presso i nidi convenzionati.  In  presenza di maggiori richieste  rispetto alla disponibilità dei posti 
convenzionati, l’ufficio Servizi Sociali stilerà  una lista di attesa  dalla quale attingere in caso di  
ulteriori disponibilità nell’arco dell’anno educativo. 
L’ammissione  nella struttura è  disposta  direttamente dal Comune  sulla base di apposita      
graduatoria  e compatibilmente con la  disponibilità dei posti.  
 
 
Art. 5  FASCE DI CONTRIBUZIONE  
 
L’utente è tenuto a corrispondere una retta mensile articolata come segue: 
 
FASCE 1° fascia  2° fascia 3°fascia 4° fascia 
Valore ISEE 0 – 5.000,00 Da 5.001,00 a 

10.000,00 
Da 10.001,00 a 

15.000,00 
Oltre 15.0001,00 

TARIFFE €. 30,00 €. 45,00 €. 55,00 €. 80,00 
 
 
 



 4 

Art. 6  RISERVA DEI POSTI 
 
Saranno  riservati n. 5 posti a utenti che versano in particolari situazioni di disagio sociale. 
L’assegnazione  verrà effettuata dal Responsabile del Servizio previa acquisizione di idonea 
relazione predisposta dall’Assistente Sociale. 
 
 
Art.  7  ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
 

1- Le domande di contributo riguardano la fruizione di servizi per la prima infanzia presso i 
nidi convenzionati  con l’Amministrazione comunale di Sennori. 

 
       2-  Il contributo economico viene erogato per il periodo  massimo di mesi 10.  
            Non sono ammissibili periodi non compresi nell’intervallo di riferimento. Il costo mensile  
            della retta è  di € 280,00 per il turno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal  lunedì al sabato. Il   
            Comune  riconosce  al   nido d’infanzia la retta mensile di € 200,00 per ogni minore inserito,  
            la restante quota,  costituente la  differenza tra retta mensile richiesta dal nido e la quota  

erogata dal Comune, dovrà  essere  sostenuta dal richiedente secondo quanto riportato  
            dall’art. 5. 

In caso di rinuncia, dopo l’avvio del servizio, è necessario presentare una dichiarazione 
scritta al Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali. La famiglia viene esentata dal 
versamento della retta a decorrere dal mese successivo dalla  rinuncia.  La retta mensile     
dovrà essere corrisposta dall’utente  anche per i periodi di  assenza nell’arco del mese. 

.  Non sono previste riduzioni per brevi assenze. Per assenze continuative  superiori a 40 
giorni ( per motivi sanitari ) non sarà  prevista alcuna contribuzione comunale;  
 

 
3. L’utente dovrà versare al nido d’infanzia convenzionato la propria quota di contribuzione  

            con cadenza mensile;               
 
 
Art. 8  TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di ammissione, disponibile sul sito istituzionale dell’ente, dovrà essere presentata  
all’ufficio protocollo del Comune, improrogabilmente  entro  il 14.08.2015,  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00.  

 
       Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la  seguente documentazione: 
 

a) Attestazione ISEE 2015 riferita ai redditi del nucleo familiare  annualità 2014; 
b) Copia del documento di identità in corso dei validità; 
c) Verifica  requisito del  rapporto di lavoro di cui alla lettera c) del presente bando; per i 

lavoratori subordinati o parasubordinati, certificazione  rilasciata dal datore di lavoro 
attestante  la data di assunzione, durata del rapporto e la tipologia contrattuale  di lavoro; 
Per i lavoratori autonomi: attestazione di iscrizione al registro camerale o ad un albo 
professionale o attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle 
Entrate da cui risulti chiaramente la data di inizio dell’Attività lavorativa. I documenti  di cui 
al presente punto devono essere presentati  dal  destinatario richiedente e/o dall’altro 
genitore non richiedente, al fine della verifica della posizione lavorativa,  pena la non 
attribuzione del relativo punteggio.  
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d) Certificato medico comprovante lo stato di gravidanza della madre di cui al punto B  
dell’art. 2;  

 
e) Attestazione  dello  status di studente; 

 
f) Certificato  ai sensi della L.104/92 ,  art. 3, comma 3;  

 
g) Altra documentazione ritenuta utile dal destinatario necessaria a verificare i requisiti previsti 

dal presente bando. 
 
L’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà dal beneficio. 
 
 
Art. 9  TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo 
informatico e cartaceo ai soli fini del presente procedimento. 
I dati forniti sono indispensabile ai fini dell’ammissione al bando. 
 
Sennori 27.07.2015 
 
 
                                                                                               Il Responsabile del Servizio  
                                                                                              f.to   Dott.ssa Emerenziana Spanu 
 
 
 



 
 

 

Scadenza  il 14.08.2015                                                       Al  Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                                         Del Comune di Sennori  

                                                                                                              

 

 

 

DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL “SERVIZIO SOCIO-EDUCAT IVO PER LA PRIMA INFANZIA”,  

  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Cognome             

Nome              

Nato/a a       Prov.    Il    

Residente a        Prov.     

Via       n.       

Telefono             

Codice fiscale             

 

In qualità  □ GENITORE 

  □ CHI NE FA LE VECI    _______________________________________   (specificare) 

Del minore: 

Cognome             

Nome              

Nato/a a       Prov.    Il    

Residente a        Prov.     

Via       n.       

Codice fiscale             

 

 

CHIEDE 

Di poter fruire del servizio socio-educativo per la prima infanzia   presso  la  seguente struttura 

convenzionata  con il Comune di Sennori  (Barrare quella interessata ); 

       
      □    Fondazione  “Antonio Catta”, sito a Sorso  in via Azuni n.28; 
 
      □     Il paese dei balocchi, sito a Sorso  n via Porto Torres, n. 21 
 
      □     Nido d’Infanzia “Biancaneve”, sito a Sassari in via Vespucci 2; 
 
        Oppure altra struttura prescelta _______________________________ 
        



 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ess.mm.ii.), nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la 

propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
 

□ che l’ISEE. di riferimento del nucleo familiare del minore è pari a ______________________, come 

da certificazione ISEE 2015 allegata; 

□ di aver preso visione del bando; 

□ di essere consapevole che i dati di cui alla presente domanda potranno essere oggetto di verifiche e 

controlli; 

 

  LUOGO E DATA       FIRMA  

        _________________________                                           

          

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Ai Sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.03 n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che 

formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al 

beneficio ed è realizzato da personale del Comune . 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che 

lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere. 

 

………………….., il……………….   Firma……………………………………….. 

ALLEGATI: 

a) Attestazione ISEE 2015 riferita ai redditi del nucleo familiare  annualità 2014; 
b) Copia del documento di identità in corso dei validità; 
c) Autocertificazione  attestante  la data di assunzione e la tipologia contrattuale  di lavoro ; 

Per i lavoratori autonomi : attestazione di iscrizione al registro camerale o ad un albo 
professionale o attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle 
Entrate da cui risulti chiaramente la data di inizio dell’Attività lavorativa. I documenti  di cui 
al presente punto devono essere presentati  dal  destinatario richiedente ed eventualmente 
dall’altro genitore non richiedente,  a verifica della posizione lavorativa,  pena la non 
attribuzione del relativo punteggio;  

d) Certificato medico  comprovante lo stato di gravidanza della madre di cui al punto B  
dell’art. 2; 

e) Autocertificazione   attestante lo status di studente; 
f)   Certificato  ai sensi della L.104/92 , Art. 3, comm  3;  
g)  Altra documentazione ritenuta  utile dal destinatario necessaria a verificare i requisiti previsti 
     dal presente bando. 

 


