
 

 
 

COMUNE DI USINI 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI  - www.comune.usini.ss.it 

SETTORE SERVIZI SOCIO- CULTURALI 

Tel. 079-3817024 –  

email:  servizisociali@pec.comune.usini.ss.it. o  servizisocioculturali@comune.usini.ss.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
                 BANDO NIDO COMUNALE “Gli Gnomi tra gli Ulivi” 

 L'Amministrazione Comunale, rende noto che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Gli 

gnomi tra gli Ulivi”, per l’anno educativo 2022/2023. Le iscrizioni consentiranno di formulare una 

regolare graduatoria, in osservanza alla normativa Nazionale e Regionale che stabiliranno le 

modalità di avvio e svolgimento del Servizio. 

 

 

A TAL FINE SI RENDE NOTO CHE: 

sono  

REQUISITI DI ACCESSO:  

Possono usufruire del Servizio Asilo Nido i bambini/e di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, che 

non abbiano maturato il diritto all’iscrizione nella scuola dell’infanzia e che siano:  

• residenti nel Comune di Usini, oppure che abbiano almeno un genitore che presti attività 

lavorativa in questo Comune;  

• non residenti nel Comune di Usini, né svolgano attività lavorativa, che potranno essere 

ammessi solo qualora vi siano posti disponibili nella struttura; 

 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. L’inizio della 

frequenza è subordinato al compimento del terzo mese di età del bambino.  

 

SONO AMMESSI DI DIRITTO:  

• I bambini già frequentanti l’Asilo Nido Comunale, nell’anno educativo precedente, hanno 

diritto di precedenza nell’accesso al servizio. Tale diritto è sottoposto alla condizione della 

presentazione di apposita domanda di iscrizione.  
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Le graduatorie verranno formato secondo i criteri stabiliti nel Regolamenti interno per il 

funzionamento dell’Asilo Nido Comunale: 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

A) Composizione del nucleo familiare: 

I genitori sono considerati entrambi presenti anche se aventi residenze anagrafiche distinte. 

bambine/i conviventi con un unico genitore in 

quanto: orfane/i, riconosciute/i da un solo 

genitore o in affido esclusivo per provvedimento 

del Tribunale 

punti 30 

 

n°... figli fino a 3 anni (escluso il figlio per il quale si presenta la domanda) 

un figlio Punti 6 

due figli Punti 10 

tre figli Punti 13 

oltre tre figli Punti 16 

 

 n°... figli dai 3 ai 6 anni: 

un figlio Punti 5 

due figli Punti 8 

tre figli Punti 11 

oltre tre figli Punti 14 

 

n°... figli dai 6 ai 10 anni: 

un figlio Punti 4 

due figli Punti 6 

tre figli Punti 9 

oltre tre figli Punti 12 

 

. n°... figli dai 10 ai 14 anni: 

un figlio Punti 3 

due figli Punti 4 

tre figli Punti 7 

oltre tre figli Punti 10 

 

 



contestuale domanda di iscrizione per gemelli/e 

o fratelli/sorelle 

punti 2 (punteggio aggiuntivo a quello del 

punto A/2). 

 

 

B) Condizione del nucleo familiare: 

- invalidità, certificata dai servizi sanitari, del padre, madre, fratello o sorella del/la bambino/a per cui 

si presenta domanda di iscrizione: 

percentuale di invalidità dal 76% al 99% punti 15 

percentuale di invalidità del 100% punti 25 

invalidità del 100%, certificata dai servizi 

sanitari, di parenti entro il 3° grado (es. nonni, 

zii), conviventi con il/la bambino/a per cui si 

presenta domanda di iscrizione 

punti 10 

nuova gravidanza (certificata dal medico) punti 10 

C) Condizioni di lavoro dei genitori: 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considerano nelle condizioni di “lavoro” le seguenti 

categorie: 

 

• Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e lavoratori autonomi in possesso di partita IVA; 

 

• Lavoratori dipendenti a tempo determinato, con contratti di formazione lavoro, di apprendistato, 

con contratti di collaborazione con o senza vincolo di subordinazione (es.: contratti a progetto, 

collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali), dottorati di ricerca, assegnisti di 

ricerca, borsisti, specializzandi, tirocinanti per abilitazione alle professioni. 

Ogni requisito occupazionale si intende riferito al momento della presentazione della domanda e 

comunque posseduto entro la scadenza del bando per le iscrizioni. 

Il punteggio è attribuito ad ogni genitore lavoratore tenendo conto della stabilità contrattuale e 

dell'orario di lavoro settimanale. 

1. Lavoratori con contratti in essere di durata pari o superiore ai 9 mesi o inferiori ai 9 mesi ma 

che dimostrino di aver svolto attività lavorativa, nel corso degli ultimi dodici mesi, per un tempo che 

consenta di raggiungere complessivamente i 9 mesi: 

orario settimanale di lavoro: 

meno di 15 ore punti 10 

da 15 ore a 29 ore punti 14 

da 30 ore a 35 ore punti 18 

oltre le 35 ore punti 22 

n.b.: 

• l'orario degli insegnanti statali a tempo pieno (18 ore per gli insegnanti di scuola secondaria di 



1° e 2°, 24 ore per gli insegnanti di scuola primaria e 25 per gli insegnanti della scuola 

dell'infanzia) è fissato convenzionalmente in 35 ore (punti 18). In caso di impegno orario di 

cattedra superiore alle 18/24 o 25 ore si assegnerà il punteggio relativo alla fascia “oltre le 35 

ore” (punti 22); 

• per i lavoratori autonomi, in possesso di partiva IVA, e per i lavoratori con contratti dai quali non 

è rilevabile l'orario settimanale, è attribuito convenzionalmente il punteggio fissato in 35 ore (punti 

18). 

 

2. Lavoratori con contratti in essere di durata inferiore ai 9 mesi ma pari o superiori ai 3: 

orario settimanale di lavoro: 

meno di 15 ore punti 5 

da 15 ore a 29 ore punti 7 

da 30 ore a 35 ore punti 9 

oltre le 35 ore punti 11 

n.b.: 

• l'orario degli insegnanti statali a tempo pieno (18 ore per gli insegnanti di scuola secondaria di 1° 

e 2°, 24 ore per gli insegnanti di scuola primaria e 25 per gli insegnanti della scuola dell'infanzia) è 

fissato convenzionalmente in 35 ore (punti 9). In caso di impegno orario di cattedra superiore alle 

18/24 o 25 ore si assegnerà il punteggio relativo alla fascia “oltre le 35 ore” (punti 11); 

• per i lavoratori con contratti dai quali non è rilevabile l'orario settimanale, è attribuito 

convenzionalmente il punteggio fissato in 35 ore (punti 9). 

3.  

Lavoratori con contratti in essere di durata 

inferiore ai 3 mesi o lavoratori in condizione di 

cassa integrazione 

punti 4 

 

4. Lavoratori studenti, iscritti ai corsi di scuola pubblica e privata paritaria sino al conseguimento 

del titolo di scuola secondaria di 2° grado, ai corsi professionali superiori alle 800 h. e ai corsi 

universitari limitatamente alla prima laurea: 

con frequenza obbligatoria o, se universitario, 

con almeno un esame superato nell'anno 

accademico in corso 

punti 3 

senza obbligo di frequenza o senza aver 

superato alcun esame 

punti 1,5 (entrambi i punteggi si sommano a 

quelli di cui ai punti C/1, C/2 e C/3) 

 

Disagi lavorativi dei genitori 

Le situazioni di cui ai punti 5 e 6, relative ai disagi di lavoro, non sono cumulabili tra loro in termini 

di punteggio. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si procederà assegnando la 

caratteristica con il punteggio più alto. 



5. Lavoro che comporta assenza dalla famiglia, rilevabile da idonea documentazione (es. per 

pernottamento continuo nel Comune sede di lavoro, per missioni e/o trasferte all'estero): 

per un periodo superiore a 6 mesi punti 6 

per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi punti 4 

tra i 30 e i 60 Km punti 1 

tra i 60 e i 100 Km punti 2 

oltre i 100 Km punti 3 

si considera la distanza chilometrica, di sola andata, rilevabile con Google Maps, fra l'indirizzo del 

Comune di residenza e l'indirizzo del luogo di lavoro o studio. 

Per il lavoratore senza sede fissa (es.: rappresentanti, agenti di commercio, autotrasportatori) la 

distanza sarà calcolata con riferimento all'indirizzo del luogo in cui si svolge l'attività lavorativa 

prevalente (rilevabile da idonea documentazione: es. contratto di agenzia). 

6.  

Lavoratori con impegno notturno di almeno 

2 notti alla settimana (si considera impegno 

notturno quello di almeno 5 ore nella fascia 

oraria tra le h. 22 e le h. 6). 

punti 5 

 

D) Non lavoratori e assimilabili: I punteggi di cui al punto D/1 e D/2 non sono cumulabili fra loro. 

Se sono presenti entrambe le condizioni, si procederà ad assegnare il punteggio più favorevole. 

1.  

Mobilità, disoccupazione o attesa di 

occupazione 

punti 3 

2. Studenti non lavoratori iscritti ai corsi di scuola pubblica e privata paritaria sino al 

conseguimento del titolo di scuola secondaria di 2° grado, corsi professionali superiori alle 800 h., 

corsi universitari limitatamente alla prima laurea: 

con frequenza obbligatoria o, se universitario, 

con almeno un esame superato nell'anno 

accademico in corso 

punti 12 

senza obbligo di frequenza o senza aver 

superato alcun esame 

punti 6 

E) Valori ISEE (come da attestazione ISEE in corso di validità, presente nella banca dati INPS): 

 

ISEE compreso tra € 0 e € 5.000 punti 3 

ISEE compreso tra € 5.001 e € 15.000 punti 2 

ISEE compreso tra € 15.001 e € 25.000 punti 1,5 

ISEE compreso tra € 25.001 e € 35.000 punti 0,50 

Oltre € 35.000 non si attribuisce alcun punteggio 



I dati ISEE, se non indicati nella domanda di ammissione, dovranno essere comunque comunicati 

entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando e avranno validità per tutto l’anno educativo in corso. 

In caso di mutata condizione familiare ed economica avvenuta successivamente (es. per 

licenziamento, cassa integrazione, riduzione retribuzione o altri gravi cause (decessi) ecc), nel corso 

dell’anno educativo di riferimento, il Servizio Sociale effettuerà la revisione della retta previa 

presentazione da parte dell’utente della documentazione attestante la nuova situazione economica, 

salvo conguaglio che verrà effettuato a presentazione di apposita attestazione ISEE relativa ai redditi 

conseguiti nell’anno di riferimento. 

Parità di punteggio 

In caso di parità di punteggio saranno considerati, nell'ordine sottoelencato, i seguenti elementi allo 

scopo di determinare la graduatoria delle domande presentate: 

• valore ISEE inferiore; 

• provenienza dalla lista di attesa dell'anno precedente; 

• maggiore età della bambina o del bambino per il quale si è presentata la domanda di iscrizione: in 

caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

I genitori, o coloro che hanno la responsabilità genitoriale, devono presentare la domanda di iscrizione 

esclusivamente sull’apposito modulo, reperibile insieme al Bando integrale nell’albo pretorio del 

sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.usini.it;  

Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune – via Risorgimento n. 

70– entro le ore 14:00 del giorno 15 LUGLIO 2022 (nei giorni stabiliti di apertura al pubblico) o 

inviate mediante posta ordinaria e/o mail all’indirizzo: comunediusini@cert.legalmail.it. con il 

seguente oggetto: iscrizione asilo nido comunale AS 2022/2023, e dovrà contenere: 

 

1. Modulo d’iscrizione asilo nido; 

2. Informativa; 

3. ISEE in corso di validità o la ricevuta dell'avvenuta presentazione della relativa DSU 

(Dichiarazione Sostitutiva Unica). Nel caso in cui alla domanda non venga allegata 

l'attestazione ISEE in corso di validità o la ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU 

l'utente sarà collocato in fascia massima sino alla presentazione della documentazione 

richiesta. 

4. Documento d’identità (del genitore che presenta la richiesta). 

 

N.B.: l'iscrizione presentata si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in virtù di 

quanto previsto dal Codice Civile, che stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da 

entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, 

all’educazione e alla salute debbano essere assunte di comune accordo. 

 

Le domande pervenute dopo la data di scadenza succitata saranno prese in esame per una eventuale 

graduatoria integrativa, qualora si verifichi la disponibilità di posti vacanti. 

 

Le domande dovranno essere compilate correttamente in stampatello o al PC e firmata. 
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Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio Servizi Sociali, predisporrà una graduatoria 

provvisoria, con relativa priorità e punteggio saranno pubblicate nel sito internet del Comune di Usini 

www.comune.usini.ss.it  (Home page e Albo pretorio on-line). La graduatoria provvisoria, nel 

rispetto del Decreto-Legge 101/2018 e del GDPR (Regolamento generale sulla protezione Dati, in 

vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (UE n. 2016/679), riporterà in elenco 

le iniziali di chi ha presentato la domanda con le ultime 5 lettere del codice fiscale. 

 

Durante il periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati potranno presentare 

osservazioni, inerenti l’attribuzione del punteggio assegnato, mediante istanza all'indirizzo pec: 

comunediusini@cert.legalmail.it  allegando fotocopia del proprio documento di identità. 

Non verranno apportate modifiche e integrazioni alla documentazione presentata dopo la 

pubblicazione della graduatoria. 

 

Trascorsi i termini di pubblicazione e valutate le osservazioni presentate, il Responsabile con 

apposito provvedimento, approva e pubblica sul sito internet, le graduatorie definitive che 

determineranno l’ingresso in base ai posti disponibili. 

 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, previa conferma governativa della 

riapertura dei servizi educativi per il nuovo anno educativo, gli uffici, in collaborazione con il 

personale dell'asilo nido, comunicheranno alle famiglie, telefonicamente o via email, l’ammissione 

della bambina o del bambino al servizio asilo nido. 

 

La mancata accettazione del posto assegnato, entro 2 giorni dalla comunicazione, o la formale 

rinuncia da parte della famiglia, comportano la cancellazione della domanda dalla graduatoria per 

l’intero anno educativo 2021/2022. 

 

L’ufficio comunicherà alle famiglie la data della prima riunione presso il servizio asilo nido, nel 

corso dell’incontro saranno concordate le modalità e la data di inizio della frequenza (inserimento) 

della bambina o del bambino. L’inserimento potrà essere graduale. 

 

ORARIO DI APERTURA DEL NIDO COMUNALE “GLI GNOMI TRA GLI ULIVI” 

 

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 

 

TARIFFE ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
Il servizio prevede a carico dei richiedenti ammessi il pagamento di una retta mensile di 
compartecipazione al costo del servizio che è calcolata sulla base dell'ISEE familiare, secondo le 
fasce di reddito determinate con Deliberazione di G.C. n° 140 del 16.12.2021(che si allega al 
presente avviso) come meglio specificate nel prospetto seguente: 

 

TARIFFE RESIDENTI 
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Fascia ISEE 
 

Full Time  
 

 

Part Time  
 

0,00 – 5.000,00 € 385,00 € 288.75 

5.000,01 – 8.000,00 € 412,50 € 309,37 

8.000,01 – 13.000,00 € 440,00 € 330,00 

13.000,01 – 21.000,00 € 467,50 € 350.62 

21.000,01 – 30.000,00 € 495,00 € 371,25 

30.000,01 – 40.000,00 € 522,50 € 391,87 

40.000,01 in su € 550,00 € 412,50 

 

 

 

 

TARIFFE NON RESIDENTI 

 

 

Fascia ISEE 
 

 

Full Time  

 

Part Time  

€ 0,00 - € 40.000,00 € 600,00 € 450,00 

> € 40.000,01 € 600,00 € 450,00 

 
 

Considerato che nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie:  

• l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bonus INPS) ha disposto che ai 

figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di 

rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza 

domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche; 

• L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino 

a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al 

minore per cui è richiesta la prestazione. Che Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS 

su domanda del genitore; 

• La Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere 

l'accesso ai servizi per la prima infanzia in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in 

convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis") ha l’obiettivo di concorrere all’abbattimento 

delle rette di frequenza dei nidi integrandosi con l’intervento già previsto per il “bonus nido” 

INPS.  
 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale, in deroga ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale per 

la determinazione delle rette dell’Asilo Nido Comunale “Gli gnomi tra gli ulivi”, può disporre 

riduzioni od esoneri delle rette a carico dell’utente sulla base della richiesta degli interessati e/o 

motivata proposta dal Servizio Sociale Professionale, al fine di salvaguardare la funzione del Nido di 

sostegno e di integrazione delle funzioni genitoriali, in favore di nuclei familiari in difficoltà nel 

processo di mantenimento ed educazione dei bambini.  

In caso di aumento del reddito l’utente è tenuto a documentare la nuova situazione economica per 

l’adeguamento della retta. 



Il pagamento della quota contributiva dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese di 

riferimento, secondo le modalità comunicate. Il ritardo di oltre due mesi comporta la sospensione 

del servizio. 

Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota contributiva è dovuta 

dal 1° giorno d’inserimento della bambina o del bambino e fino al termine dell’attività educativa. Le 

famiglie possono rinunciare al servizio con apposita comunicazione da presentare all’ Ufficio Socio 

Culturale del Comune. In tal caso la quota dovuta non dovrà essere versata. 

Rinunce al servizio successive al giorno concordato per l'inserimento, anche in assenza di frequenza, 

comportano l'obbligo del pagamento della retta prevista per l'intero mese. 

Rinunce al servizio successive al 31 marzo, non sospendono in nessun caso l'obbligo al pagamento 

della retta di frequenza dovuta sino all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio, salvo rinuncia 

per casi straordinari, supportati da idonea documentazione presentata al Responsabile dei servizi 

Sociali. 

Per malattia di durata superiore ai 30 giorni continuativi, il Responsabile, previa verifica della 

documentazione presentata, si riserva la facoltà di ridurre temporaneamente la retta, in percentuale 

non superiore al 20%, a decorrere dal 31° giorno di assenza per malattia e sino al rientro della bambina 

o del bambino. 

OBBLIGHI VACCINALI 

Si rammenta che, ai sensi del Decreto-Legge n.73 del 7 giugno 2017 coordinato con la legge di 

conversione 31 luglio 2017, n. 119, che definisce “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 

l'ammissione alla frequenza del servizio asilo nido è subordinata alla regolarità degli obblighi 

vaccinali del/la bambino/a. A tal fine, al momento dell’accettazione al servizio, la famiglia dovrà 

presentare idonea documentazione. 

 

 

 

Informazioni: 

 

E' possibile ricevere ulteriori informazioni rivolgendosi – Ufficio Sociale- Dott.ssa Francesca Contini 

tel. 079/3817024- servizisocioculturali@comune.usini.ss.it  . 

 

 

 

 

Usini 23.06.2022 
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