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Assessorato ai Servizi Sociali 

            ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE "F.GIANNONE" -Anno Educativo 2022/2023 
 
       Si porta a   conoscenza della cittadinanza che sono aperte le iscrizioni al   NIDO D’INFANZIA Comunale “F. Giannone”, sito in Via San Francesco n° 18.  
 
       Il servizio sarà erogato a n° 14 bambini, residenti nel Comune di Acri, dal 01 Settembre   2022 al  31 Luglio 2023. 
Possono accedere al servizio Asilo Nido i bambini di età compresa tra i 3 mesi compiuti alla data  di presentazione della domanda e fino ai 3 anni di età. 
 
Orario del servizio: 

Decreto n°3453/PAC  Azione a Sportello – Orario dal 01 settembre 2022 al  23 dicembre 2022  

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi  Venerdi Sabato 

08:00-15:00 08:00-15:00* 08:00-15:00 08:00-15:00* 08:00-15:00* 08:00-13:00 

7 
*7 ampliamento orario  

in sede di gara  7 
*7 ampliamento orario  in 

sede di gara 
*7 ampliamento orario  in 

sede di gara 5 

      
Decreto n °3940/PAC Az ione d i  Raf forzamento  Ter r i tor ia le  -  Orar io  p rev is to  da Gennaio  09/01/  2023 a l  31/07/2023    I l  se rv iz io  è condiz ionato 
da l l ’es i to  pos i t ivo de l le  gara d ’app al to  se questa  per  quals ias i  rag ione  non dovesse  essere espletata,  i l  suddet to  serv iz io  non verrà ef fe t tuato .   

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi  Venerdi Sabato 

08:00-14:00 08:14:00 08:00-14:00 08:14:00 08:14:00 08:00-13:00 

6 6 6 6 6 5 
 
         Le famiglie interessate  possono presentare istanza,  con allegata  la seguente documentazione:  
1)   Domanda d’iscrizione, da scaricare sulla home page del sito del comune di Acri;                                                                 
2)   Documento di riconoscimento; 
3)   Attestazione ISEE 2022. 
 
      Qualora le richieste di iscrizione al  Nido d’Infanzia fossero superiori al numero dei posti 
disponibili, verrà stilata apposita graduatoria in base  si seguenti criteri:, 

Tabella A – Punteggi lavoro dei genitori o tutori.  
Punt. Padre Punt. Madre 

4 Full-time 4 Full-time 

2 Part-time 2 Part-time 

0 Nessun lavoro 0 Nessun lavoro 

Qualora il  nucleo familiare sia composto da un solo genitore il punteggio si raddoppia.  
Tabella B -Punteggio per ogni singolo figlio minore a carico  (oltre quello per cui è richiesto il servizio)  

Punt. Età (in anni compiuti) 

3 Da 0 a 3 anni 

2 Da 4 a 6 anni 

1 Da 7 a 12 anni 

Tabella C – Punteggio del reddito  

Punt. Fasce  indicatore situazione economica equivalente -ISEE 2022  

4 0,00-9.000,00 A 

3 9.000,01-18.000,00 B 

2 18.000,01-24.000,00 C 

1 Oltre 24.000,01  D 

Tabella D -Punteggio tutela minori 

Punt.  Tutela minori 

5 Bambino in affido etero familiare  

Precedenza assoluta Bambino portatore di handicap certificato 

A parità di punteggio, si darà precedenza, in ordine d’importanza, ai seguenti elementi: 
1) Sarà preferita la famiglia con minori componenti aventi titolo; 
2) Minore età 
2) ISEE più basso 
 
        La fruizione del servizio prevede una compartecipazione finanziaria da parte delle famiglie richiedenti, con forme di contributo differenziate  in relazione 
alle condizioni socioeconomiche delle stesse. Per l’anno educativo 2022-2023  le quote mensili di compartecipazione sono le seguenti:  

Fasce  Indicatore Economica  Equivalente –ISEE 2021  
 Quota mensile da pagare 

Da A 

€ 0,00 €  9.000,00 € 47,00 

€ 9.000,01 € 18.000,00 € 57,00 

€ 18.000,01 € 24.000,00 € 67,00 

Oltre € 24.000,01   € 77,00 

 
Per come previsto dalla Legge regionale n°6 del 22/02/2017 "al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a 
contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla 
normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a 
specifiche condizioni cliniche”. 

 
La domanda va presentata,  entro il 14/08/2022,  all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Roma n°65.  
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Acri https://comune.acri.cs.it/ 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acri (Tel. 0984-921452). 
Acri, 22 luglio 2022Febbraio 2021 
                                                                                                                    La Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Dott. ssa Maria Grano 
                                   L'Assessore ai Servizi Sociali                                                                                     Il Sindaco 
                                         Avv. Luigi Maiorano                                                                                                                       Avv. Pino Capalbo 


