
 

CITTA’ DI GER ACE 
(Provincia di Reggio Calabria)  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO MICRO NIDO 

COMUNALE SITUATO IN VIA MARONCELLI NEL COMUNE DI GERACE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Gerace fa parte dell’Ambito Territoriale di Locri; 

- Questo Comune è stato destinatario di finanziamenti nell’ambito del Piano Azione e Coesione (PAC) programma per i servizi di cura per l’infanzia e gli anziani non 

autosufficienti, per la realizzazione dei Piani d’Interventi approvati dall’Autorità di Gestione - Ministero dell’Interno per le Regioni Campania, Puglia, Sicilia e Calabria;  

- Il Piano d’Intervento dell’Ambito Territoriale di Locri è stato approvato con Decreto ministeriale N° 367/PAC del 29/01/2017; 

- L’Autorità di Gestione con proprio decreto n.5047/PAC del 06/08/2015 ha adottato l’Atto di assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad operazioni di regia territoriale 

relative all’acquisizione di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani di Intervento Infanzia ed Anziani, nonché le Linee Guida della 

procedura di manifestazione d’interesse alla realizzazione di Azioni Standard di rafforzamento tecnico-amministrativo;  

VISTO 

- Il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Locri del 13/05/2020, con il quale è stata approvata la riprogrammazione delle relative schede di intervento.  

- Le Schede d’intervento per la gestione del servizio Micro Nido Comunale tipologia 1 “Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica- sostegno diretto 

alla gestione di un micro nido e tipologia 4 – Realizzazione interventi in conto capitale, depositate agli atti del Distretto Sanitario Sud di Locri; 

SI RENDE NOTO 

Che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla frequenza del micro nido comunale con sede a Gerace in Via Maroncelli per l’anno educativo 2020/2021.  

L’avvio dell’attività nella struttura sopra indicata è previsto presumibilmente dal 12 ottobre 2020 (salvo eventuale diversa data di avvio che sarà comunicata agli interessati). Il servizio 

è a titolo gratuito ed è finanziato con le risorse PAC INFANZIA. 

Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per n. 6 ore giornaliere con il servizio mensa. Il numero dei posti previsti è per 15 bambini. 

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono essere iscritti i bambini di età compresa fra i 6-36 mesi in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017. 

Gli stessi dovranno essere residenti nei comuni di Africo - Antonimina - Ardore - Benestare - Bianco - Bovalino - Brancaleone - Bruzzano Zeffirio - Caraffa del Bianco - Careri - 

Casignana - Ciminà - Ferruzzano - Gerace - Locri - Palizzi - Platì - Portigliola - Samo - Sant'Agata del Bianco - Sant'Ilario dello Jonio - San Luca - Staiti. 

Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Le domande redatte su apposito modello, allegato al presente avviso, dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 08 ottobre 2020. Saranno comunque accolte le richieste pervenute 

anche fuori termine, fino a disponibilità di posti; le eccedenze verranno collocate in lista d’attesa ed ammesse secondo scorrimento di graduatoria. 
Le istanze potranno essere consegnate a mano, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Gerace.  
In alternativa, le stesse potranno essere presentate anche via PEC all’indirizzo: comunedigerace@postecert.it 
L’istanza dovrà essere presentata in busta chiusa. La busta dell’istanza o l’oggetto della PEC dovrà contenere, pena esclusione, la seguente dicitura: PAC INFANZIA RICHIESTA 

ISCRIZIONE MICRO NIDO COMUNALE DI VIA MARONCELLI.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
o Documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 

o Documento di riconoscimento del minore, in corso di validità; 

o Certificato di vaccinazione del minore, 

o Copia verbale della Commissione Medica attestante lo stato di disabilità, se trattasi di bambino diversamente abile; 

o Copia verbale della Commissione Medica attestante lo stato di disabilità di un componente del nucleo familiare; 

o Attestazione di stato di gravidanza qualora presente; 

o Attestazione ISEE corredata da DSU, in corso di validità; 

Art. 3 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gerace, il quale, tramite apposita Commissione da costituire, formerà una 
graduatoria. 
In caso di domande pervenute in esubero rispetto ai posti disponibili saranno adottati criteri selettivi in base alla normativa vigente in materia e sotto riportati:  

La tabella sottostante verrà tenuta in considerazione solo se le domande pervenute saranno superiori ai posti disponibili. 

CARATTERISTICHE FAMILIARI MADRE PADRE 

Lavoratore Full Time 10 punti 10 punti 

Lavoratore Part Time    8 punti   8 punti 

Lavoratore Occasionale    6 punti   6 punti 

Bambino pe il quale si chiede il servizio in condizione di Disabilità 10 punti 10 punti 

Madre In Gravidanza 1 punto 

Per Ogni Fratello O Sorella In Età 0/14 Anni Frequentante Servizi Scolastici 1 punto 

Per Ogni Fratello O Sorella In Età 0/6 Anni Non Frequentante Servizi Scolastici 2 punti 

Altro Componente Del Nucleo Familiare (Diverso dal genitore) Con Invalidità Certificata Al 100% 10 punti 

Nucleo Familiare Incompleto Per Mancanza Permanente Di Uno Dei Due Genitori 10 punti 

Un Genitore Con Invalidità Certificata 100% 10 punti 

ISEE Da 0 A 3.000 € 10 punti 

ISEE Da 3.001 A 6.000 € 8 punti 

ISEE Da 6.001 A 9.360 € 4 punti 

ISEE  Superiore a  9.361 € 1 punto  

Avranno priorità d’accesso alla frequentazione dell’asilo nido comunale i: 

- Bambini residenti nel Comune di Gerace; 

- Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico ai servizi medesimi; 

- Bambini portatori di disabilità con certificazione rilasciata ai sensi della L.104/1990. 

Eventuali domande presentante oltre la scadenza fissata dal presente Avviso per le iscrizioni al servizio predetto, potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili e verranno 

valutate secondo l’ordine di presentazione, dopo aver soddisfatto tutte le domande pervenute entro il termine. La graduatoria rimarrà aperta per eventuali posti disponibili. 

Art. 4- TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Gerace e dal Comune di Locri in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale, nei modi e limiti necessari per le finalità di gestione 
del procedimento. Essi saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni nel rispetto del Regolamento EU 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i. Il titolare del trattamento è il Comune di Gerace e l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Locri.  

Gerace, 28 settembre 2020 

                   Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                           Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                              F.to Denise Romano                                                                                                                                                                    F.to Dott.ssa Loredana Panetta 
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