
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL DIRIGENTE

Viste le Leggi Regionali n.59/80 e n.67/90, in attuazione delle norme e dei criteri previsti dal Regolamento di Gestione
e Controllo degli Asili Nido del Comune di Latina, approvato con Delibera di Consiglio n.5 del 30/01/2019

RENDE NOTO
 
che dal 15 Aprile al 15 Maggio 2020 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 per l’ammissione agli
Asili Nido Comunali di Latina.

Chi può fare domanda
Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati dal 01/01/2018 in poi, le cui famiglie siano residenti
nel Comune di Latina.

Come funziona l’Asilo Nido
Gli  Asili  Nido  comunali  sono  aperti  all’utenza  dal  lunedì  al  venerdì  per  42  settimane  l’anno,  con  sospensione
dell’attività nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nella giornata del sabato non è prevista la frequenza dei bambini.
La famiglia può richiedere all’atto dell’iscrizione l’orario 7,40 - 14,10 oppure 7,40 - 17,20 presso:

• Asilo Nido Babylandia via Bachelet
• Asilo Nido Piccolo Mondo via degli Aurunci
• Asilo Nido Il Trenino via della Stazione
• Asilo Nido Piccolo Principe via Aniene
• Asilo Nido La Giostra via Gran Sasso
• Asilo Nido Allegra Brigata via Budapest

Si precisa che gli Asili Nidi Convenzionati possono essere indicati solo come seconda scelta.
In ogni caso l’orario pomeridiano è consentito solo alle famiglie in cui entrambi i genitori abbiano impegni lavorativi e
verranno assegnati in base alla disponibilità dei posti in ciascun Nido.

Come fare domanda
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà accedere al sito www.apservice.it/pslatina e compilare la domanda 
on line.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda.
Nella domanda vanno indicati l’Asilo Nido prescelto ed un altro Asilo Nido in alternativa e l’orario prescelti. Il genitore
è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità penale e amministrativa: la residenza, la situazione familiare e
lavorativa specificando il tipo di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato o altro) la sede di lavoro o
studio per gli studenti e l’orario di lavoro. 
Nella domanda va inoltre dichiarato l’ ISEE ordinario (in caso di genitori coniugati e/o conviventi) o l’ISEE minorenni (
in caso di genitori non coniugati e/o non conviventi) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159.

Se,  a  seguito  di  controlli  da parte  dell’Ufficio,  si  dovesse  riscontrare  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  il
dichiarante decade dai benefici ottenuti (posto in graduatoria, retta, diritto del bambino alla frequenza, ecc.) e incorre
nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Le graduatorie 
Per ciascun gruppo (lattanti – divezzi) viene stilata una graduatoria per ciascuno degli Asili Nido situati nel città di
Latina e per l’Asilo Nido di Latina Scalo.
Lattanti 0 – 18 mesi (da compiersi entro il 30 settembre)
Divezzi 19 – 36 mesi

http://www.apservice.it/pslatina


La graduatoria verrà definita sommando i punteggi relativi alla situazione familiare e all’indicatore ISEE. All’interno di
ciascun fascia di punteggio, le domande vengono ordinate favorendo gli ISEE più bassi. 

Per la compilazione delle graduatorie, alle domande d’ammissione viene assegnato un punteggio rispetto alla situazione
socio familiare secondo i seguenti criteri:

PUNTI

Bambino con disabilità certificata dalla Asl 100

Situazioni segnalate dai Servizi Sociali, Servizio Materno Infantile o altra struttura pubblica 100

Bambino con uno dei due genitori o fratello/sorella con invalidità certificata 70

Famiglie con entrambi i genitori lavoratori o genitore solo lavoratore 50

 Genitore solo non lavoratore 35

Famiglie con entrambi i genitori e un solo genitore lavoratore 15

Famiglie con entrambi i genitori non lavoratori 5

1. Per  “nucleo  familiare”  si  intende  anche  quello  composto  da  un  solo  genitore  (nubile/celibe,  divorziato,
separato, vedovo) a cui è affidato il bambino

2. Per “lavoratore”si intende il lavoratore autonomo o dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata
complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di  presentazione della  domanda di
iscrizione.

3. Sono equiparati ai lavoratori gli studenti che frequentano corsi del sistema di istruzione e formazione statale,
paritario o parificato, nonché corsi universitari, i titolari di borse di studio post laurea (compresi i master) o un
dottorato di ricerca o corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale. La durata dei corsi di
studio suddetti dovrà essere di almeno di un anno.

Viene  inoltre  assegnato  un  punteggio  relativo  alla  fascia  di  reddito  ISEE  (Indicatore  della  situazione  economica
equivalente) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i. secondo la
seguente tabella:

reddito ISEE PUNTI
1 fascia 0 - 5.000,00 40
2 fascia 5.000,01 - 10.000,00 35
3 fascia 10.000,01 - 15.000,00 30
4 fascia 15.000,01 - 20.000,00 25
5 fascia 20.000,01 - 25.000,00 20
6 fascia 25.000,01 - 30.000,00 15
7 fascia 30.000,01 - 35.000,00 10
8 fascia oltre 35.000,00 5

La somma dei  punteggi  relativi  alla  situazione  familiare  e  all’indicatore  ISEE definisce  la  fascia  di  punteggio  di
appartenenza  al  cui  interno  le  domande  vengono ordinate  favorendo gli  ISEE più  bassi.  Le  domande  prive  della
dichiarazione ISEE sono considerate di fascia 8 e poste in fondo alla fascia di punteggio di appartenenza, secondo il
criterio della casualità mediante supporto informatico.
Per l’ammissione agli Asili Nido comunali si tiene conto delle preferenze espresse dalle famiglie, fino alla concorrenza
dei posti disponibili presso ciascuna struttura.
Allo  scopo di  consentire  l’inserimento  contemporaneo di  fratelli  gemelli  nell’Asilo  Nido,  qualora,  in  relazione  al
numero di posti disponibili, l’ammissione risultasse possibile per uno solo, si applicherà lo slittamento del nominativo
che li precede, inserendolo al posto in graduatoria immediatamente successivo al secondo gemello.
Nell’assegnazione all’asilo nido dei bambini ammessi si preferirà il bambino che ha fratelli iscritti nello stesso asilo
nido o nel plesso scolastico adiacente all’asilo nido scelto.
Non è consentito il cambio di struttura in corso d’anno, dopo l’accettazione dell’ammissione, salvo cambio di residenza
e in caso di disponibilità di posti
Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate il 23 Giugno 2020 sul sito web del Comune di Latina – Diritti a
Scuola – Asili Nido



Avverso le graduatorie è ammesso ricorso scritto, indirizzato al Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e  Politiche
Giovanili da far pervenire tramite mail: info.nidoinfanzia@comune.latina.it, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Il ricorso è ammesso solo per far rilevare errori materiali nella compilazione domanda

Le rette
Ciascuna famiglia è tenuta a versare una retta di contribuzione mensile determinata in base alla dichiarazione ISEE, che,
di norma rimane valida per l’intera durata della frequenza del servizio salvo intervengano significative variazioni della
condizione economica dell’utente, secondo la seguente tabella:

reddito ISEE retta ridotta orario 14,10 retta intera orario 17,20
1 fascia 0 - 5.000,00 € 70,00 € 100,00
2 fascia 5.000,01 - 10.000,00 € 100,00 € 142,00
3 fascia 10.000,01 - 15.000,00 € 130,00 € 185,00
4 fascia 15.000,01 - 20.000,00 € 160,00 € 228,00
5 fascia 20.000,01 - 25.000,00 € 190,00 € 271,00
6 fascia 25.000,01 - 30.000,00 € 220,00 € 314,00
7 fascia 30.000,01 - 35.000,00 € 250,00 € 357,00
8 fascia oltre 35.000,00 € 280,00 € 400,00

Le famiglie che presentano domanda di ammissione priva della dichiarazione ISEE sono tenute a versare la massima
retta di contribuzione prevista, cioè quella di fascia 8.
In caso di frequenza contemporanea di più fratelli viene applicata la riduzione del 25% sull’ammontare complessivo
delle rette dovute. 
Il pagamento della retta e la consegna della relativa ricevuta all’Asilo Nido devono avvenire entro e non oltre il giorno 5
di ciascun mese. Decorso tale termine verranno applicate le norme stabilite dall’art. 24 del regolamento per la Gestione
e il controllo degli Asili Nido comunali.
Il pagamento della retta decorre dal momento della sottoscrizione dell’accettazione al Nido secondo le modalità indicate
nella lettera di ammissione.
La famiglia è tenuta al pagamento della retta di ciascun mese fino al momento della chiusura estiva dell’Asilo Nido,
anche in caso di prolungata assenza del bambino, a meno che non presenti rinuncia alla fruizione del Servizio. Non è
consentito il pagamento della retta al solo fine della conservazione del posto al Nido.
Nei mesi di attività ridotta per le festività natalizie e pasquali o in caso di ammissione in corso di mese, la retta viene
proporzionalmente ridotta.

Le domande fuori termine
Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione delle graduatorie e vengono prese
in considerazione, in caso di disponibilità di posti, successivamente all’esaurimento delle graduatorie. In fase di prima
ammissione, fino al 15 ottobre, il 5% dei posti disponibili in ciascun Asilo Nido è riservato ai casi disagiati segnalati dai
Servizi pubblici, le cui domande siano pervenute fuori termine.

Ammissione
I primi giorni di settembre le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza dovranno contattare l’Asilo Nido prescelto
per fissare l’appuntamento per il colloquio preliminare, nel corso di tale incontro riceveranno la lettera di ammissione
contenente tutte le modalità per il pagamento della retta indicata. L’eventuale rinuncia va comunicata con tempestività
per consentire l’ammissione dei bambini in lista d’attesa.

Conferme
Le  famiglie  dei  bambini  già  iscritti  devono  presentare  domanda  di  conferma  per  l’anno  educativo  2020/2021  e
dichiarare l’Isee aggiornato tramite l’apposito programma informatico messo a disposizione dall’Amministrazione sul
sito www.apservice.it/pslatina     
Nella domanda di conferma è possibile richiedere il trasferimento da un Asilo Nido ad un altro compatibilmente con la
disponibilità dei posti a disposizione.
Il bambino è automaticamente ammesso alla frequenza sempre che sia in regola con i pagamenti delle rete e che non sia
stato dimesso prima del 31 maggio dell’anno educativo precedente.

Avvertenze
Per tutto  quanto  non riportato nel  presente Avviso Pubblico  si  rimanda alle  norme contenute nel  Regolamento  di
Gestione e Controllo degli Asili Nido del Comune di Latina, approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 30/01/2019 e
nella carta dei Servizi degli Asili Nido comunali approvata con Delibera di G.M. n. 91 del 21/03/2019.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Umberto Cappiello

http://www.apservice.it/pslatina
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