CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Settore servizi alla Persona
BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO”
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale
A. ISCRIZIONI
Verranno accolte le domande d'iscrizione per i bambini nati dal 01/02/2019 al
31/05/2021 che si trovino nelle condizioni previste alla successiva lettera B del
presente bando.
Il modulo di iscrizione sarà a disposizione presso lo SPORTELLO ONLINE del sito
Internet del Comune di Cassano d’Adda www.comune.cassanodadda.mi.it nella
sezione Servizi Sociali – Asilo Nido. Il modulo di iscrizione, compilato in ogni parte e
(non verranno accettate domande incomplete): corredato dall’attestazione ISEE in
corso di validità dovrà essere:



inviato al seguente indirizzo protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it
oppure



consegnato a mano, previo appunto, allo sportello di Spazio Città nei giorni e
orari di apertura degli sportelli - Per prenotazioni da lunedì a venerdì dalle ore
08:30 alle ore 13:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle 12:30 ai seguenti numeri:
0363/366226 o 366209 o 366240 o 366256 o 366259 o 366282.

Non verranno accettate domande incomplete.
Le iscrizioni si effettueranno dal 22/03/2021 al 23/04/2021
Si invita ad una attenta lettura del presente bando per la corretta
compilazione della domanda e a verificare l'esattezza e la completezza di
quanto dichiarato, poiché la graduatoria per l’accesso sarà formulata in base ai dati
forniti che devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di
presentazione della domanda e comunque non oltre il 23/04/2021.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e
qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, la domanda verrà annullata (DPR
445/2000).
B. REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso e i criteri di ammissione e di formazione della graduatoria sono
disciplinati dal regolamento per il funzionamento dell’asilo comunale, approvato con
Delibera di Consiglio n. 81 del 03.11.2016 e consultabile sul sito del Comune alla
sezione regolamenti.
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C. GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro lunedì 3 maggio 2021 sul sito
internet del Comune, affissa all’Albo Pretorio e sarà disponibile per la presa visione
presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cassano d’Adda, Piazza Matteotti n.1,
previo appuntamento.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso il ricorso nel termine di 15 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Decorso tale termine la graduatoria è da ritenersi definitiva. A seguito
dell’accoglimento di eventuali ricorsi, si procederà alla stesura della graduatoria
definitiva entro e non oltre il 18 maggio 2021.
I genitori dei bambini in graduatoria che verranno ammessi all’asilo nido verranno
informati mediante comunicazione scritta a seguito della quale dovranno recarsi,
previo appuntamento, presso l’ufficio Servizi Sociali per la sottoscrizione
dell’accettazione del posto e della retta di frequenza.
La mancata accettazione comporta la rinuncia del posto in via definitiva o in via
provvisoria. In quest’ultimo caso si procederà allo slittamento della domanda in fondo
alla graduatoria stessa.
I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti ai bambini
rimasti in lista d’attesa attraverso e-mail all'indirizzo comunicato. I genitori contattati
per un posto disponibile dovranno presentarsi per l’accettazione entro il termine
perentorio che verrà comunicato pena l’esclusione dalla graduatoria o, se non
interessati, presentare rinuncia formale, su apposito modulo disponibile in ufficio o
scaricabile dal sito.
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE in sede di presentazione della
domanda di iscrizione comporterà, a pari punteggio, l’attribuzione della posizione in
graduatoria meno favorevole.
Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione, solo dopo
l’esaurimento delle liste di attesa, e valutate secondo i criteri stabiliti dal vigente
regolamento.
Per i minori frequentanti l’asilo nido nell’anno educativo 2020/2021 il genitore dovrà
formalizzare, prima della pubblicazione del bando per le iscrizioni per l’anno
educativo 2021/2022, la conferma / rinuncia alla frequenza del figlio per l’anno
successivo tramite la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul portale del
Nido.
D. TITOLI DI PRECEDENZA (disciplinati dall’ART. 12 del Regolamento)
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona in accordo con la coordinatrice potrà
valutare la deroga ai requisiti richiesti per l’accesso al Nido in caso di situazioni che
presentino grave disagio sociale e familiare segnalate dal Servizio Sociale
Professionale del Comune. La deroga potrà essere esercitata anche successivamente
alla determinazione e pubblicazione della graduatoria.
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