
                   
 
 
                 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 

Provincia di Cosenza 
Via Barnaba Abenante , 35  - 87064 

Sede Corigliano  0983891511- sede Rossano 0983 5291 
 

                         SETTORE N.1 POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE 

                                                  AVVISO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale  n. 15/2013,  a v e n t e  a d  o g g e t t o  "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia", e con 

il successivo Regolamento di attuazione – approvato     con deliberazione di G. R. n. 313 dell'11.09.13 

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 61 del 30/11/2017 avente ad oggetto Regolamento asilo nido  

 comunale - Servizi Educativi prima infanzia”- Adozione;  

RENDE NOTO 

Che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale, sito in via Maradea per l’anno educativo 2022/2023. 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente AVVISO e fino al 25 agosto. Possono essere iscritti i bambini di età 

compresi tra i   3 mesi e 3 anni. 

La domanda di iscrizione, corredata da certificazione ISEE e da certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie come da D.L.7 

giugno 2017, n. 73, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corigliano _Rossano sede di Corigliano, 

tramite posta elettronica certificata PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it; 

  Il nido di infanzia Comunale, funzionerà sei giorni la settimana dal lunedì a venerdì 8: 00 – 19:30 -  sabato con orario di 

apertura nella fascia antimeridiana 8:00- 14:00                                                                                                                                                           

NUMERO   BAMBINI 

ll servizio sarà rivolto a un numero massimo di 43 bambini di cui n. 10 nella fascia di età 3/12 mesi, n. 16 nella fascia 13/24 mesi 

e n. 17 nella fascia 24/36 mesi .Ove dovessero rimanere posti disponibili, mantenendo il rapporto educatori/bambini previsti 

dalla normativa vigente, sarà possibile ampliare il numero dei posti disponibili nella misura dal 10% come previsto dalla 

normativa in materia. In tal caso saranno ammessi quelli con il punteggio complessivo più alto non tenendo conto delle sezioni.  

MODALITÀ DI ACCESSO Hanno diritto all’ammissione al nido comunale i bambini residenti nel Comune di Corigliano-Rossano di 

età compresa tra 3(tre) mesi e i 36 mesi (trentasei) (compiuti alla data del 1° settembre 2022), fatto salvo quanto previsto 

dalla legge per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali. 
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Possono accedere al nido:  

• i bambini non residenti qualora in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare residente;  

• i bambini non residenti accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie. 

• Ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 104, alla bambina ed al bambino con disabilità certificata dalla 

competente Asl è garantito prioritariamente l'inserimento nel nido comunale nei limiti del 10 % dei posti totali; 

TERMINI DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE  

La domanda di iscrizione corredata da certificazione ISEE e da certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie come da D.L.7 

giugno 2017, n. 73, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corigliano-Rossano o tramite posta 

elettronica certificata PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it entro le ore 12,00 del 25 agosto   2022. 

Ai fini della formazione della graduatoria verrà presa in considerazione la data ed il numero di protocollo di arrivo assegnato 

dall’Ufficio tenuto conto delle dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione allegata al presente avviso. 

LISTA D’ATTESA 

Qualora il numero delle domande, sia superiore al numero dei posti disponibili, si potrà attingere alla graduatoria a 

scorrimento, nel caso in cui, successivamente, si rendano disponibili ulteriori posti.  

RINUNCE, RITIRI E ASSENZA La rinuncia ad un posto precedentemente accettato, dovrà essere comunicata per iscritto 

all'ufficio competente. Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di rinuncia. 

La famiglia può ritirare la bambina o il bambino dalla frequenza, previa comunicazione scritta da inviarsi entro 15 (quindici) 

giorni prima del mese previsto per il ritiro. Presso Palazzo Garopoli, via B. Abenante n. 35, presso l’ufficio politiche di 

promozione sociale/istruzione- Signora Francesca Maria De Francesco Tel. 0983/8915134 PEC: Tel. 0983/8915134   - 

0983/8915147- presso palazzo S. Bernardino- sede Rossano Sig.ra Paola Turco 0983-529622. In caso di inosservanza del 

predetto termine verrà addebitata alla famiglia la retta base del mese successivo. Qualora il ritiro avvenga antecedentemente 

al 15° (quindicesimo) giorno del mese la famiglia è tenuta a pagare la metà della retta prevista. Qualora il ritiro avvenga 

successivamente al 15° (quindicesimo) giorno del mese la retta è dovuta per l'intero. Per il computo del termine farà fede la 

data di protocollazione comunale della comunicazione di ritiro. L'assenza ingiustificata della bambina o del bambino per più di 
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trenta giorni consecutivi di apertura del servizio (compresi sabati e giorni festivi) comporta di norma la dimissione d'ufficio dal 

nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento con l'obbligo di pagamento della retta per il relativo 

periodo. In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni 

consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa è comunque dovuto.  Decorso tale periodo, la bambina o il bambino è, di 

norma, dimesso dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento.  

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per 
motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. 

 

La modulistica può essere scaricata sul sito internet: www.comunecoriglianorossano.eu 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 

 -0983/8915134   - 0983/8915147 – 0983/529622                            

 

 Responsabile Ufficio Infanzia e Fondo  Povertà                                                                                                                                                                      Il Dirigente 

       Dott.ssa Bernarda Carbone                                                                                                                                                                Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis 

                                                            (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n.39/1993) 


