COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna
Piazza Gonzaga, 1 - 48027 Solarolo (RA)
Per Informazioni:
Ufficio Servizi alla Comunità
tel. 0546/618486 – email: raffaella.stella@romagnafaentina.it

Settore Servizi alla Comunità
Servizio Infanzia e servizi educativi integrativi
Dirigente: dott.ssa Daniela Sistigu
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

NIDO D’INFANZIA “LO SCARABOCCHIO”
Via Kennedy n. 6, Solarolo
INFORMATIVA

Quando si presenta la domanda

Compilazione modulo domanda

A partire dall’anno educativo 2019-2020 sarà possibile effettuare l’iscrizione al Nido
d’infanzia “Lo Scarabocchio” accedendo al portale https://solarolo.ecivis.it e
autenticandosi al sistema.
Le domande online si potranno presentare dal 14 maggio al 11 giugno, per l’inserimento
a settembre nel nuovo anno educativo, e dal 1 al 31 gennaio per l’inserimento a febbraio
del nuovo anno solare.

Il modulo di domanda, oltre che istanza/dichiarazione, è da intendersi quale
autocertificazione ai sensi e con le conseguenze di legge e/o regolamentari (artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000). Deve essere compilato con attenzione in ogni sua parte in quanto
soggetto alle sanzioni previste dall’art. 76 e alla decadenza dei benefici in caso di
dichiarazioni mendaci o false come previsto nell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (con
esclusione dalla graduatoria). Ai fini della valutazione della domanda, i dati dichiarati
nel modulo devono inoltre essere riferiti alla data di compilazione. Non verranno
ammesse aggiunte e/o modifiche successivamente al termine del bando di iscrizione.

Documenti da allegare alla domanda Prima di procedere alla compilazione della domanda online, premunirsi di tutta la
online
documentazione necessaria scansionata, in quanto, una volta iniziata la compilazione,
non è possibile procedere a parziali salvataggi ed occorre inoltrare la domanda completa.
Documenti da allegare:
- documento di identità (obbligatorio),
- certificazioni relative a condizione di disabilità, non autosufficienza del genitore o di
persone conviventi.
- certificazioni relative a condizione di disabilità del bambino di cui viene chiesto
l’inserimento al nido d’infanzia.
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla situazione lavorativa dei genitori o loro
dichiarazione utilizzando il modulo disponibile su https://solarolo.ecivis.it.
Richiesta informazioni

Presso l’Ufficio Servizi alla Comunità, Piazza Gonzaga, 1 – Solarolo, tel 0546 618486, è
possibile chiedere supporto alla compilazione concordando un appuntamento.

Graduatoria

Vengono predisposte tre graduatorie provvisorie, secondo la tipologia di frequenza. Sono
ammessi i bambini residenti a Solarolo.
Entro i mesi di febbraio e giugno di ogni anno, il Responsabile dell’Ufficio Servizi alla
Comunità approva le graduatorie definitive, che verranno pubblicate con indicato il
numero ID assegnato dal portale nel momento dell’inoltro della domanda.
Le domande relative a minori non residenti nel Comune di Solarolo entreranno in un
apposita graduatoria e saranno prese in considerazione alle seguenti condizioni:
1. esaurimento graduatorie residenti;
2. esistenza di convenzioni specifiche con i Comuni di provenienza;
3. in mancanza di apposita convenzione, disponibilità del Comune di residenza a
sostenere la quota comunale, una volta definita la retta per l’utente;
4. disponibilità del richiedente a corrispondere, oltre la retta, l’intero costo sostenuto dal
Comune, nel caso il proprio Comune di residenza non sia disponibile.
La rinuncia al posto assegnato comporta l’esclusione dalla graduatoria del servizio.

Osservazioni

Chi è interessato, può formulare osservazioni presentandole all’ufficio Servizi alla
Comunità - Piazza Gonzaga, 1 – Solarolo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
delle Graduatorie provvisorie.

Modello ISEE anno 2019

Dal momento dell’assegnazione del posto al nido le famiglie sono tenute alla
presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità, al fine di determinare la retta

in base alla fascia di appartenenza.
Le famiglie con bambini già iscritti sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE entro
il 31 luglio di ogni anno al fine dell’aggiornamento della retta di frequenza. In caso di
mancata presentazione dell’ISEE nei termini sopra esposti verrà applicata la tariffa
corrispondente alla fascia ISEE più elevata.
Richieste di modifica della retta, motivata da variazione della dichiarazione ISEE
intervenuta durante l’anno educativo, saranno tenute in considerazione conteggiando e
applicando la nuova retta dal mese di frequenza successivo a quello di presentazione.

SERVIZIO
Funziona di norma da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì.
E’ strutturato in tre sezioni: lattanti (bambini dai 3 ai 12 mesi), semidivezzi (bambini dai 12 ai 24 mesi), divezzi
(bambini dai 24 ai 36 mesi).
Le modalità di frequenza sono le seguenti:
colonna A
- TEMPO PIENO (7.30-17.30)
colonna B
- PART-TIME con pasto (7.30-13.00)
colonna C
- PART-TIME senza pasto (7.30-12.30)
Per la sezione lattanti non è prevista la tipologia senza pasto.
Ogni tipologia di retta è costituita da una quota fissa mensile e da una quota giornaliera (applicata al numero
effettivo di presenze).
In caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente, il fratello più grande corrisponde la quota intera, sia
per la parte fissa che per quella giornaliera, il fratello più piccolo ha uno sconto del 30% su entrambe le quote.
In caso di tre o più fratelli frequentanti contemporaneamente, il fratello più grande corrisponde la quota intera,
sia per la parte fissa che per quella giornaliera, i fratelli più piccoli hanno uno sconto del 20% su entrambe le
quote.

QUOTA FISSA
VALORE ISEE

A

da:

a:

€ 0,00
€ 4.001,00
€ 6.001,00
€ 8.001,00
€ 10.001,00
€ 15.001,00
€ 22.001,00
€ 30.001,00

€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 22.000,00
€ 30.000,00
oltre

Quota fissa
Tempo pieno
€ 80,00
€ 64,00
€ 95,00
€ 127,00
€ 158,00
€ 182,00
€ 190,00
€ 192,00

B

C

Quota fissa
Quota fissa
Part -time con pasto Part-time senza pasto
€ 62,00
€ 54,00
€ 50,00
€ 43,00
€ 75,00
€ 64,00
€ 95,00
€ 85,00
€ 122,00
€ 108,00
€ 140,00
€ 125,00
€ 145,00
€ 128,00
€ 150,00
€ 130,00

QUOTA GIORNALIERA
VALORE ISEE

A

da:

a:

€ 0,00
€ 4.001,00

€ 4.000,00
oltre

Quota giornaliera
Tempo pieno
€ 0,00
€ 6,80

B

C

Quota giornaliera
Quota giornaliera
Part -time con pasto Part-time senza pasto
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,50
€ 4,50

