CITTÀ DI FIUMICINO
AVVISO PUBBLICO
(Approvato con Determinazione n. 759 del 25/02/2019)

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Si informa la cittadinanza che dal giorno 4 marzo 2019 alle ore 12:00 del giorno 29 marzo 2019 sono aperte le iscrizioni agli Asili
Nido Comunali per l’anno educativo 2019/2020 per i bambini/e residenti nel Comune di Fiumicino, oppure che abbiano almeno un
genitore che presti attività lavorativa in questo Comune. La domanda può essere presentata anche dalle gestanti al settimo mese di
gravidanza – 28 settimane compiute al 29 Marzo 2019. In tal caso occorre allegare certificato del Ginecologo attestante la settimana di
gestazione e la data presunta del parto. Anche in questo caso occorre essere residenti o che uno dei genitori presti attività lavorativa in
questo Comune.
REQUISITO DI ACCESSO: documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o autocertificazione che, al momento
della conferma di ammissione deve essere documentata come previsto dal D.L. del 7 giugno 2017 n. 73 art. 3 comma 3 convertito in
L. del 31 luglio 2017 n. 119, pena l’esclusione.
BAMBINI CON DISABILITA’ [prec. a)* e a1)**]: la scelta della struttura in cui inserire i bambini è subordinata ad un esame
congiunto della situazione del bambino, della situazione generale della sezione del nido, delle migliori opportunità educative da
parte della scuola e dei servizi, in accordo con le famiglie
*Legge 104 art. 3 + richiesta di sostegno
**Legge 104 art. 3.
La certificazione richiesta dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda.
L’iscrizione sarà valida solo utilizzando l’apposito modello di domanda (pena l’esclusione) che potrà essere scaricato dal Sito
Istituzionale www.comune.fiumicino.rm.it o ritirato presso i sotto indicati uffici:
Ufficio Asili Nido – Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino
Sede Comunale Polifunzionale di Palidoro - P.zza SS. Filippo e Giacomo
Potrà essere presentata la domanda d’iscrizione per una sola delle sotto indicate strutture (nel caso di più scelte verrà preso
considerazione il primo asilo nido indicato):
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Il Girasole
Via Giuseppe Fontana, 27 – Fiumicino tel. 06 65210798
L’Isolachenonc’e’
Via Campo Salino, 998 – Maccarese tel. 06 65210713
Il Pagliaccetto
Via Torre del Pagliaccetto – Torrimpietra tel.06 65210715
L’Allegro Ranocchio
Via Trincea delle Frasche, 5 – Fiumicino tel. 06 6520077
Il Delfino Curioso
Via del Perugino, 100 – Fiumicino tel. 06 65004919
L’anatroccolo
Via Coni Zugna tel 06 53095624
Piccoli Passi
Via Santa Teresa di Gallura, 11 – Fregene
tel. 06 66563878
Raggio di Sole
Via Nurallao, 14 – Aranova tel. 06 6674276
La Sezione di appartenenza farà riferimento alle seguenti fasce di età:
“SEZIONE PICCOLI”
“SEZIONE MEDI”
“SEZIONE GRANDI”

i bambini nati dal 1° ottobre 2018 in poi;
i bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre2018;
i bambini nati nell’anno 2017.

in

La domanda d’iscrizione dovrà essere consegnata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 29 marzo 2019 - pena
l’esclusione - presso uno degli Uffici Protocollo del Comune di Fiumicino nelle seguenti sedi:
 Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – Fiumicino
 Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino
 P.zza SS. Filippo e Giacomo – Palidoro
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.
La domanda potrà inoltre essere inviata tramite PEC - posta elettronica certificata, sempre non oltre il predetto termine, al seguente
indirizzo: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it
Nel caso di genitori lavoratori dipendenti e/o turnisti la domanda dovrà essere debitamente compilata dal richiedente e corredata dagli
attestati di servizio rilasciati dal datore di lavoro.
Nel caso di genitori liberi professionisti il lavoro svolto dovrà essere specificato in auto dichiarazione.
Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio competente con il supporto dei Comitati di Gestione, predisporrà una graduatoria
provvisoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.fiumicino.rm.it. (Albo Pretorio on-line - sezione Avvisi)
e affissa presso l’asilo nido corrispondente, presso la sede dell’Ufficio Asili Nido sito in Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa n. 10, e
nella Sede Comunale di Palidoro entro il 30 Aprile 2019.
La graduatoria provvisoria – nel rispetto della Legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione
Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (ufficialmente regolamento UE n. 2016/679) – riporterà in
elenco non il cognome e nome del bambino/a ma il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della
domanda – che andrà debitamente custodito ed utilizzato sia per eventuali ricorsi che per la conferma dell’ammissione.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa opposizione al Dirigente dell’Area Politiche Sociali e Scolastiche – Gestione del
Personale, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’affissione, termine perentorio.
Relativamente all’opposizione rappresentata potranno essere valutate documentazioni previste dal bando, solamente nei casi in cui si
attestino situazioni in essere alla data del 29.03.2019.
Le opposizioni alla graduatoria provvisoria verranno esaminate e a tutti verrà dato motivato riscontro, sempre in conformità alle
vigenti disposizioni.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.fiumicino.rm.it (Albo Pretorio on line – sezione
Avvisi) e affissa presso l’Asilo Nido corrispondente, presso la sede dell’Ufficio Asili Nido di Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa n.
10, e nella Sede Comunale di Palidoro, entro il 31 Maggio 2019.
.
La medesima graduatoria riporterà i numeri di protocollo corrispondenti ai bambini/e e la dicitura “in attesa di conferma
ammissione”.
I genitori dei bambini sopra descritti dovranno sottoscrivere il modello di conferma e consegnare il modello ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) recandosi presso l’Ufficio Asili Nido sito in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 –
Fiumicino, dal 31 Maggio all’11 Giugno 2019 – entro e non oltre le ore 17:00 - negli orari sopra indicati.
La mancata sottoscrizione del modulo di conferma nei termini previsti comporterà la cancellazione dalla graduatoria.
Per posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza, verrà pubblicata una nuova graduatoria il 14 Giugno 2019 sul sito internet del
Comune: www.comune.fiumicino.rm.it (Albo Pretorio on line - Sez. Avvisi) e affissa presso la sede dell’Ufficio Asili Nido sito in
Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 e nella Sede Comunale di Palidoro. La medesima graduatoria riporterà, i numeri di
protocollo corrispondenti ai bambini/e, e la dicitura “in attesa di conferma ammissione”.
I genitori dei bambini sopra descritti dovranno sottoscrivere il modello di conferma, recandosi presso l’Ufficio Asili Nido sito in
Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 10, dal 14 al 21 giugno 2019, entro e non oltre le ore 12:00 - negli orari sopra indicati.
La mancata sottoscrizione del modulo di conferma nei termini previsti comporterà la cancellazione dalla graduatoria.
Nella conferma di ammissione dovrà essere indicata obbligatoriamente la fascia oraria di frequenza scelta. In mancanza di
indicazione, si provvederà d’ufficio all’attribuzione della fascia massima (dalle ore 7:00 alle 18:00).
Si ricorda che la fascia di frequenza (e la conseguente quota contributiva prevista), scelta o assegnata d’ufficio al momento
dell’ammissione, potrà essere variata - una sola volta nell’anno di frequenza - per i piccoli della sezione Lattanti e/o per gli ammessi
con precedenza legata alla Legge 104/92 ovvero su espressa autorizzazione del Dirigente dell’Area, comunque a partire dal mese di
Gennaio dell’anno educativo in corso.
Al fine di razionalizzare la gestione del servizio asili nido, l’Amministrazione comunale provvederà a verificare le adesioni alla
frequenza per il mese di Luglio e, in caso di presenze minime, ad accorpare alcuni asili nido – privilegiando, laddove possibile, criteri
di prossimità territoriale, al fine di ridurre al minimo la distanza degli utenti dalle strutture.
Per informazioni telefoniche rivolgersi nei giorni di martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00,
all’Ufficio Asili Nido sito in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino, ai seguenti recapiti: 06/65 210 82 90 –
06/65 210 83 00 – 06/65 210 83 17.
F.to IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Sbrega

F.to L’ASSESSORE
Dott. Paolo Calicchio

