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AVVISO  PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI  ALL’ASILO NIDO COMUNALE ANGELI DI BESLAN A.S. 2021– 22 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.  2279 del  13.09.2021 

 

Rende noto che  
 

 sono aperte le iscrizioni  per i bambini dai tre mesi ai tre anni  per  l’asilo nido comunale "ANGELI DI BESLAN" 
 
ASILO NIDO ANGELI  DI BESLAN  
 E’ ubicato in via Casavola   
L’ orario di funzionamento è il seguente:  dalle  7.45 – 14.45   dal lunedì al venerdì.    
L’asilo  sarà chiuso  i festivi e la vigilia di Natale e Capodanno.  
 
       
TERMINE PER LE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 15 settembre al 22 settembre 2021 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse esclusivamente online accedendo al sito istituzionale www.comune.lecce.it (sezione Area 
tematiche "Pubblica Istruzione" -  “Iscrizione Asili Nido” Portale Web Genitori: https://www.schoolesuite.it/default1/lecce).  
Per il primo accesso è necessario registrarsi, cliccando il pulsante a sinistra REGISTRATI e compilando i vari campi per creare la nuova 
utenza. 
Per i genitori già registrati è possibile utilizzare le credenziali  in uso. 
Una volta effettuato l’accesso sul portale, bisognerà cliccare su “Iscrizioni Online” in alto, scegliere il servizio “NIDO” e procedere alla 
compilazione della domanda. Coloro i quali siano privi di strumentazione informatica potranno ricevere assistenza e supporto per 
effettuare l'iscrizione scrivendo una mail a asilinido@comune.lecce.it, o contattare l'ufficio ai numeri 0832.682622-28 , l'Ufficio Asili Nido è 
sito in viale Ugo Foscolo 31/A E’ necessario richiedere un appuntamento.  
 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO  
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra un anno e  i tre anni. I dodici mesi devono essere compiuti alla data 
del presente bando.  
Per questo anno scolastico la capienza del nido è di n. 46 bambini/bambine ed accoglierà  minori  per due  fasce di età, così suddivisi :  
MEDI – da uno a due anni  (se i due anni  vengono compiuti entro dicembre del c.a. si considerano Grandi ) - posti disponibii: 16 
GRANDI  - da due a  tre anni – posti disponibili : 30  
 
Le istanze potranno essere  presentate dalle famiglie residenti  nel Comune di Lecce . Si precisa che il bambino/a da iscrivere deve essere 
residente a Lecce  ed il nucleo familiare in cui è inserito anagraficamente  deve possedere la residenza in città almeno dal 01.01.2021. 
Potranno presentare  richiesta  di iscrizione anche le famiglie non residenti, ma le domande verranno prese in considerazione, sulla base della  
disponibilità di posti, solo dopo aver esaurito le graduatorie  delle famiglie residenti e, nel caso in cui i non residenti dovessero essere ammessi 
alla frequenza, dovranno corrispondere la retta massima indipendentemente dal reddito indicato nell'attestazione ISEE. 
 
L'ammissione alla frequenza all'asilo nido è soggetta a normativa vigente in materia di obbligo di vaccinazione e costituisce un requisito di 
accesso.  
  
QUALI DOCUMENTI ALLEGARE  
Il richiedente dovrà allegare alla domanda l'attestazione ISEE ordinario o, nel caso di genitori non coniugati o non conviventi, modello ISEE 
per prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, come indicato nell'art. 7 del  d.P.C.M. 159/2013.  
 La mancata presentazione dell' ISEE comporterà ai fini della graduatoria, l'attribuzione d'ufficio del punteggio  minimo inerente il reddito 
familiare e, qualora il modello ISEE  non venga integrato entro il mese di ottobre, si dovrà corrispondere la retta massima per l'intero anno 
educativo. 
Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute che devono necessariamente essere 
documentati, entro la data di scadenza del bando (22/09/2021), mediante certificazione medica. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva, come previsto per legge, di effettuare controlli rivolti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. La non corrispondenza con quanto indicato comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la  
perdita del diritto acquisito.   
 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 Saranno stilati due elenchi  suddivise per le due sezioni (medi e grandi)  nelle quali compariranno i bambini utilmente inseriti in 
graduatoria. 
 Le ammissioni  agli asili saranno effettuate sulla base  dei posti che si renderanno disponibili,  con riferimento  al punteggio risultante in 
graduatoria e  rispettando le fasce di età di cui sopra per comporre i due gruppi (medi, grandi) omogenei per età anagrafica. 



Nelle graduatorie, per ragioni di tutela della riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 26, comma 4, D.lgs 33/2013, i/le bambini/e 
saranno identificati con un codice numerico identificativo attribuito alle domande al momento dell’iscrizione. È pertanto importante fare 
copia della domanda compilata online. 
 
 
Alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, potrebbe non essere ancora possibile l’assegnazione del posto, a causa di possibili restrizioni 

ancora attive per l’emergenza COVID-19. L’assegnazione sarà effettuata  non appena le norme lo consentiranno e la modalità di frequenza a 

settembre potrebbe ugualmente essere ancora condizionata dall’emergenza. Per lo stesso motivo, non è prevista alcuna data per l’assemblea dei 

nuovi iscritti. Man mano che sarà possibile accoglierli, sarà cura del personale educativo contattare immediatamente le famiglie interessate. 

 

 

 

I CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE  
 

I criteri per l’ammissione  dei bambini e delle bambine,  come da regolamento asili nido comunali approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 199 del 09/04/2019  sono  i seguenti: 
 

A) REDDITO FAMILIARE : (desunto dal modello ISEE allegato alla domanda) 
Per reddito del nucleo familiare si intende quello prodotto da entrambi i genitori, indipendentemente dalla residenza o dal domicilio 
degli stessi. 
 
Utenti con reddito ISEE  da                   0      a      7.500,00 Punti  18 

Utenti con reddito ISEE  da        7.501,00     a      13.000,00 Punti  14 

Utenti con reddito ISEE  da        13.001,00     a    20.000,00 punti  12 

Utenti con reddito ISEE  da        20.001,00   a    30.000,00 punti  10 

Utenti con reddito ISEE  da        30.001,00   a    35.000,00 punti    6  
Utenti con reddito ISEE  da        35.001,00   a    40.000,00 punti    4 

oltre i 40.000,00 punti    2 

 

 

B) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
 

  
Per ogni fratello sino a 6 anni   (alla data di scadenza del bando)  

 
punti    2 

gemelli o fratelli che continuano a frequentare l’asilo                                                                          punti    3.5 

Per  ogni fratello da 6 anni  ( + 1 giorno ) a 14  anni  (alla data di scadenza del 
bando)           

 
punti    1 

bambino in affido o in pre adozione o adozione punti    4 

 
bambino da inserire diversamente abile punti    8 

presenza nel nucleo familiare di altro figlio  o congiunto non autosufficienti o 
diversamente abili con invalidità, accertata dalla ASL , superiore al 66% 

punti    4 

nuova gravidanza in atto al momento dell’iscrizione  ( oltre il III mese – 
documentata da certificato medico) 

punti    2 

nucleo familiare monogenitoriale :  
 
 

1.   in cui manchi realmente la figura materna o paterna per: decesso, 
carcerazione , riconoscimento da parte di un solo genitore punti   10 

2.  per  separazione legale o  divorzio (documentati ) punti     5 

3. riconoscimento senza convivenza punti     4 

nucleo familiare in cui uno dei genitori  è pendolare con distanza dall’abituale 
sede di lavoro superiore ai 50 km  punti     2 

 
nucleo familiare in cui uno dei due genitori lavoratori sia costretto a brevi 
assenze periodiche con pernottamento per almeno gg. 6 al mese 

 
punti     1 

 

 
C)   ATTIVITA LAVORATIVA ( PUNTEGGIO ATTRIBUITO AD OGNI GENITORE )  : 

 

 lavoro dipendente o autonomo a tempo indeterminato o professioni in cui l’articolazione dell’orario di lavoro copra l’intera giornata              
(in attività almeno da gennaio del precedente anno)  

punti    8 

 lavoro dipendente o autonomo part-time  fino a 25 ore settimanali  a tempo indeterminato (incarichi annuali nelle scuole, incarichi di 
collaborazione coordinata e  continuativa, libera professione  ecc.)   

punti    6  

 lavoratori a tempo indeterminato  assunti nel c.a. punti    4 

 occupazione a tempo determinato con assunzione da almeno cinque mesi nel corso dell’anno precedente e contratto biennale punti    5 

 studente universitario in regola con gli esami e/o con obbligo di frequenza; attività di tirocinio o praticantato obbligatorio ai fini 
dell’ammissione all’esame di abilitazione alla professione per i quali è documentabile l’obbligo di frequenza  

punti    3  

 lavori stagionali, lavori occasionali, supplenze (per periodi saltuari o brevi che non coprono  l’intero anno precedente quello del bando 
con contratto o incarico della durata di almeno 6 mesi), lavoratori beneficiari di cassa integrazione 

punti    2 

 in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda), 
licenziamento in data non anteriore a 6 mesi  

punti    1 

 

A parità di punteggio  e di reddito  è ammesso alla frequenza: 
           1)  il bambino proveniente da nucleo familiare ove sia presente un figlio diversamente abile; 

2) il bambino proveniente da nucleo familiare monoparentale; 
3) maggiore età del bambino 

 
 



CONTRIBUTO MENSILE  
Il contributo mensile a carico degli utenti, per la frequenza  dei  bambini negli asili nido comunali, approvato con Delibera di G.M. 
n° 568 del 21/06/2013 viene individuato sulla base del reddito indicato nell'attestazione ISEE allegata all'istanza.  
L’importo stabilito, quale contributo alla frequenza, avrà validità per l’intero anno scolastico e non potrà essere ridotto o 
aumentato nel caso in cui la situazione lavorativa di uno o di entrambi i genitori dovesse  mutare.  
Il contributo mensile, da corrispondere in base alle fasce di reddito di seguito riportate, è il seguente: 
 

Fasce di reddito  ISEE Quota a carico dei 
genitori 

Da 0             a   7.500,00 € 50,00 

da 7.501,00  a 1 0.000,00 € 69,50 

da 10.001,00 a 13.000,00 € 128,00 

da 13.001,00 a 15.000,00 € 167,00 

da 15.001,00 a 20.000,00 € 206,00 

da 20.001,00 a 25.000,00 € 245,00 

da 25.001,00 a 30.000,00 € 284,00 

da 30.001,00 a 35.000,00 € 323,00 

da 35.001,00 a 40.000,00 € 362,00 

oltre 40.000,00 € 440,00 

 

 

Per reddito del nucleo familiare si intende quello prodotto dai genitori coniugati o non coniugati, indipendentemente dalla residenza o 
dal domicilio degli stessi, come indicato nell'art. 7 del  d.P.C.M. 159/2013. 
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i genitori dei bambini utilmente inseriti nelle stesse, che vorranno 
confermare l'ammissione al nido,  dovranno versare entro e non oltre il 10 settembre una quota di iscrizione pari al 50% della retta di 
frequenza. Tale quota, non rimborsabile in caso di rinuncia al posto, sarà scorporata dalla prima retta di frequenza. 
Per il mantenimento del posto, anche in caso di assenze a vario titolo, la retta è comunque dovuta sino ad espressa rinuncia scritta da 
parte del genitore. 
La sospensione del pagamento della retta andrà in vigore dal mese successivo a quello della rinuncia per iscritto. 
 
Nell’asilo nido comunale “ANGELI DI BESLAN ”  sono previste le dimissioni d’ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi: 
 

- mancato rispetto del regolamento; 
- mancato versamento della quota di iscrizione, a conferma del posto assegnato, senza giustificato motivo; 
- mancata copertura del posto assegnato entro 15 gg. dall'appuntamento fissato per l'effettivo inserimento del bambino; 
- assenze superiori ai 30 gg. consecutivi, non giustificate da certificato medico; 
- mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi. 

 
 
RISERVA DEI POSTI  
Si crea riserva di posti pari al  5%  per: a) casi segnalati dai Servizi Sociali o dal Tribunale per i Minori; b) figli di funzionari statali trasferiti a  
Lecce per esigenze d’ufficio o d’ordine pubblico (successivamente  alla data di scadenza del Bando). 
 
 
  

 

Lecce,  14.09.2021                                                                                                                                                
                      Il Dirigente                                                                        
                                                                                                    Arch. Claudia Branca 
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