
 

Approvato con determina settore n. ……. del …….. 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI CONVENZIONATI NEGLI 

ASILI NIDO PRIVATI 
 

PREMESSA 

Il Comune di Coccaglio per agevolare e favorire la frequenza dei cittadini all’asilo nido privato presente sul 

territorio si è convenzionato con la FONDAZIONE Scuola dell’Infanzia Urbani e Nespoli per l’erogazione 

di prestazioni socio-educative erogate dall’unità di offerta sociale Asilo Nido denominata “nido Urbani e 

Nespoli” con sede a Coccaglio in via Cossandi n.27, per n.11 posti/bambino per l’annualità 2022/23. 

 

1) FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 

L’amministrazione Comunale di Coccaglio, con il presente bando intende assegnare n.11 posti in 

convenzione con la Fondazione Scuola dell’Infanzia Urbani e Nespoli, secondo i criteri esplicitati nel 

“Regolamento per l’assegnazione dei posti convenzionati negli asili nido privati” approvato con delibera 

consigliare n.4 del 04/07/2018, successivamente modificato con delibera di Giunta n.110 in data 26/09/2018 

per quanto attiene l’art.2 lett.e) e con delibera di Giunta n.94 in data 20/09/2022 per quanto attiene la 

condizione lavorativa dei partecipanti. 

 

2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

Possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione i bambini di età compresa tra i 

tre mesi e i tre anni, con possibilità di permanenza nel servizio fino all’accoglienza nella scuola materna. 

 

3) REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI: 

Il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti: 

a) indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 

20.000 euro; 

b) entrambi i genitori residenti a Coccaglio; 

c) genitore unico residente a Coccaglio; 

Nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari immigrati, tutti i componenti del nucleo devono inoltre essere in 

possesso del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità o del documento di rinnovo 

permesso unico di lavoro, permesso per motivi umanitari e titolari di protezione internazionale. 

 

4) DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI A CIASCUN RICHIEDENTE: 

In base alle richieste ricevute, gli uffici comunali competenti formano una graduatoria redatta sulla base dei 

seguenti criteri: 

 Disagio sociale (con relazione dei Servizi Sociali) o disabilità del bambino o del genitore (con 

certificazione servizio specialistico pubblico) punti 10; 

 Bambino convivente in nucleo famigliare in presenza di fratelli con disabilità certificata dal servizio 

specialistico pubblico, punti 5; 

 Bambino convivente con un solo genitore punti 8; 

 Bambino convivente con entrambi i genitori punti 5; 

 Bambino convivente in nucleo famigliare in presenza di anziani non autosufficienti punti 7; 

 Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da zero a tre anni, per ciascun fratello punti 

2; 
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 Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da tre a sei anni, per ciascun fratello punti 

1; 

 Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da sei a dieci anni, per ciascun fratello punti 

0,5. 

 

In caso di parità di punteggio, farà fede, per la precedenza, la data di presentazione della domanda di 

ammissione. In caso di rinuncia del posto, a seguito di ammissione, il nominativo viene cancellato dalla 

graduatoria e si procederà alla chiamata seguendo la graduatoria. 

Una volta formulata la graduatoria, il Comune segnalerà al gestore i nominativi delle famiglie che potranno 

occupare i posti in convenzione. 

La famiglia beneficiaria dovrà sottoscrivere l’iscrizione direttamente con il gestore. 

 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA: 

Le domande per accedere alla erogazione dei contributi potranno essere presentate fino al 4 Novembre  

2022. 

La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Coccaglio 

www.comune.coccaglio.bs.it e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito al primo piano del palazzo 

municipale. 

Le istanze dovranno essere presentate all’ufficio protocollo via pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it oppure a mano presso l’ufficio URP/protocollo entro le ore 12 di 

Venerdì 4 Novembre 2022. 

 

Con la domanda il richiedente dovrà: 

- Dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione al posto e per la 

determinazione dell’agevolazione alla tariffa; 

- Allegare la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica; 

 

La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione in copia semplice: 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

 

Entro il 07 Novembre sarà approvata la graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione. 

 

6) ELENCO ASILI NIDO ACCREDITATI E RETTE PRATICATE: 

L’amministrazione comunale per l’anno scolastico 2022-23 ha stipulato una convenzione con la Fondazione 

Scuola dell’infanzia Urbani e Nespoli per n.11 posti. 

Le rette applicate dalla stessa sono le seguenti (per i dettagli consultare la carta dei servizi della struttura): 

 

NIDO 3-12 MESI 

€ 574,00  Tempo Pieno – residenti 

€ 624,00  Tempo Pieno – non residenti 

€ 463,00  Part-Time - residenti 

€ 514,00  Part-Time - non residenti 

 

NIDO oltre i 12 mesi  fino a 3 anni 

€ 294,00  Tempo Pieno  FASCIA 1 (fino a ISEE € 9.500,00) 

€ 319,00  Tempo Pieno  FASCIA 2 (da € 9.500,00 a € 14.500,00) 

€ 344,00  Tempo Pieno  FASCIA 3 (OLTRE € 14.500,00 o senza ISEE) 

€ 369,00 Tempo Pieno  NON RESIDENTI ma occupati a Coccaglio 

€ 385,00 Tempo Pieno  NON RESIDENTI  

 

€ 198,00  Part Time   FASCIA 1 (fino a ISEE € 9.500,00) 

€ 213,00 Part Time  FASCIA 2 (da € 9.500,00 a € 14.500,00) 

€ 228,00 Part Time  FASCIA 3 (OLTRE € 14.500,00 o senza ISEE) 

€ 243,00  Part Time  NON RESIDENTI ma occupati a Coccaglio 

€ 254,00  Part Time  NON RESIDENTI 
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La Giunta Comunale con delibera n 94 del 20/09/2022 ha determinato le seguenti tariffe agevolate per l’anno 

educativo 2022-23; 

1. Tariffa pari al 90% del prezzo applicato dal gestore privato con contributo comunale pari al 10%, per 

nucleo famigliare compreso tra 0 e €3.000,00; 

2. Tariffa pari al 95% del prezzo applicato dal gestore privato con contributo comunale pari al 5%, per 

nucleo famigliare con ISEE ricompreso tra 3.001,00 e €6.000,00; 

3. Tariffa pari al 100% del prezzo applicato dal gestore privato per nucleo famigliare con ISEE 

superiore a €6.000,00 

 

7) CONTROLLI: 

L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta 

applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e 

l’erogazione del contributo ai beneficiari. 

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti 

previsti nel bando del Comune, il quale sia avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle 

di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di 

Finanza. 

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni 

sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art.75 del d.p.r. 

n.445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo. 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’ente per 30 giorni consecutivi. 

 

8) NORME FINALI: 

L’amministrazione si riserva di integrare, modificare e revocare in ogni momento il presente bando, senza 

alcuna pretesa per i richiedenti. 

 

9) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI 

SENSI del Regolamento n.679/2016/UE: 
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati indicati al precedente art.5: 

 Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e determinazione del contributo stesso, secondo 

i criteri di cui al presente atto; 

 Sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 

erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall’ordinamento; 

 Possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

 Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione del Regolamento n.679/2016/UE. Nel caso la richiesta del 

titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato; 

 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 

al Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Coccaglio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.coccaglio.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 
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