C O M U N E D I S A N T ’ OM E R O
P r o v i n c i a d i Te r a m o
Via V.Veneto n. 52

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA
“SPAZIO BAMBINO”
-ANNO SCOLASTICO 2012/2013Il Comune di Sant’Omero emana il seguente
Bando per la
presentazione delle istanze di ammissione al Servizio Comunale per la
Prima Infanzia “Spazio Bambino” – anno scolastico 2012/2013.
Finalità
Il Servizio per la Prima Infanzia “Spazio Bambino” è un servizio educativo e
sociale di interesse collettivo, aperto a tutti i bambini e le bambine, di età compresa
tra i 12 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita, formazione, nel
quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione
nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa.
Destinatari
Possono presentare domanda di iscrizione al servizio comunale per la Prima
Infanzia “Spazio Bambino”, le famiglie dei bambini residenti nel Comune di
Sant’Omero, di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi (precisamente quelli che compiono
12 mesi entro il mese di settembre 2012 e 3 anni successivamente al 31 dicembre del
medesimo anno); si considerano residenti i bambini adottati, in affidamento o
affiliazione presso famiglie residenti nel Comune di Sant’Omero.
Possono presentare domanda anche i genitori di bambini non residenti nel
Comune di San’Omero, ma tale richieste saranno poste in coda alla graduatoria e
saranno accolte solo una volta esaurite le domande presentate, dai residenti nel
Comune. Le istanze dei non residenti saranno accolte con precedenza per i bambini i/il
cui genitori/e lavorano sul territorio di Sant’Omero.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda per l’ammissione al servizio comunale per la Prima Infanzia “Spazio
Bambino”, formulata utilizzando unicamente i moduli predisposti dall’Ufficio
Scolastico del Comune di Sant’Omero, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo
del Comune di Sant’Omero-Via Vittorio Veneto n° 52- a decorrere dal 19 marzo
2012, con scadenza il giorno 21 aprile 2012, durante gli orari di apertura al
pubblico; in caso di spedizione farà fede il timbro postale.
La documentazione dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal
presente bando; non saranno considerati i documenti pervenuti o spediti
successivamente a questo termine.
Scaduti i termini del bando, si accetteranno eventuali domande presentate
tardivamente, entro il termine improrogabile del 30 giugno 2012.
Tali domande concorreranno alla formazione di una LISTA D’ATTESA,
compilata nel rispetto dei criteri già utilizzati per la graduatoria delle domande
pervenute entro i termini del Bando.
Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione sono:
1. autocertificazione contenente i dati relativi alla composizione del nucleo
familiare e residenza. Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e
fatti relativi alle condizioni di salute; questi devono essere documentati
mediante certificazione medica;
2. autocertificazione relativa alla situazione lavorativa, professionale e non, di
entrambi i genitori, fornita compilando l’apposito modulo allegato alla domanda
di ammissione;
3. attestazione del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) di cui al D. Lgs.109/98 e successive modificazioni, integrazioni e
disposizioni di attuazione, rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
convenzionati o dall’INPS;
4. Ogni altro documento che precisi meglio situazioni familiari (licenziamenti,
separazioni, decessi, ecc.) o condizioni particolari del bambino.
La mancata presentazione dell’attestazione di cui al punto 3, non comporta
l’esclusione della domanda di ammissione al servizio, ma la stessa sarà inserita in
graduatoria all’ultimo posto fra quelle corrispondenti al medesimo punteggio.
Se dopo la chiusura del bando, si verificassero nuove situazioni (trasferimento dal
Comune, cambiamenti nella condizione familiare) è possibile presentare la nuova
documentazione per l’eventuale modifica del punteggio già assegnato e la conseguente
variazione della posizione in graduatoria; la domanda verrà inserita all’ultimo posto tra
quelle corrispondenti al medesimo punteggio. Tali richieste di modifica del punteggio
potranno essere presentate prima dell’approvazione della graduatoria ufficiale.

Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà elaborata in relazione ai criteri fissati nell’art. 2 del
vigente Regolamento del Servizio comunale per la Prima Infanzia “Spazio Bambino”.
Tali graduatorie saranno pubblicate dal 19 maggio al 19 giugno 2012 per 30
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di Sant’Omero , sul sito internet
del Comune: www.comune.santomero.te.it .
L’ammissione al servizio con quota della retta a carico sarà comunicato a tutte
le famiglie tramite lettera.
Accertamenti
L’Amministrazione Comunale di Sant’Omero può procedere ad idonei controlli,
anche a campione, e/o in tutti i casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo effettuato, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia
di autocertificazione.
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.
30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato
correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza.

Lgs. N. 196 del
che prevede la
dati personali.
ai principi di

Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso
l’Ufficio Scolastico (Palazzo Dauri) del Comune di Sant’Omero.
Personale di riferimento:
U f f i c i o S c o l a s t i c o : Grazietta Gatti
Tel. 0861/88098- int. 7- F a x 0 8 6 1 / 8 8 5 5 5
E mail: scuola@comune.santomero.te.it

Il Responsabile del Servizio
F.to Christian Francia
Il Responsabile del Procedimento
F.to Gatti Grazietta

