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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO          

AREA VII 

____________________________________________________________________ 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA PREISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DELL'ASILO 
NIDO COMUNALE DI COLLEVERDE. ANNO EDUCATIVO 2021 – 2022  

 

 

L'Amministrazione Comunale, attesa la possibilità che si rendano disponibili n. 30 posti 

presso l'asilo nido comunale nella struttura in fase di realizzazione in loc. Colleverde, intende 

acquisire le domande di preiscrizione, non vincolanti per l'Amministrazione stessa, da parte 

degli utenti interessati.  

Dette domande non costituiscono impegno ma condizione necessaria per la 

presentazione della domanda di iscrizione definitiva. 

Si precisa che le attività dell'asilo nido comunale, per l'anno educativo 2021/2022, 

avranno carattere sperimentale, con avvio previsto per l'inizio del mese di settembre  2021. 

La struttura del nido potrà essere organizzata in tre sezioni, destinate alle seguenti fasce 

d'età: 

1. "sez. lattanti": per bambini di età compresa tra i 3 ed i 12 mesi; 

2. "sez. semidivezzi”: per bambini di età compresa tra i 13 ed i 24 mesi;  

3. "sez. divezzi": per bambini di età compresa tra i 25 ed i 36 mesi. 

L'Amministrazione si riserva di attivare un numero di posti inferiore alle disponibilità 

indicate, in quanto le preiscrizioni saranno funzionali ad ogni valutazione sulla 

programmazione gestionale del nido e le sezioni saranno programmate in relazione alle 

richieste pervenute. 

L'ammontare della retta mensile sarà reso noto successivamente, in quanto calcolato 

sulla base delle aliquote definite con deliberazione di Giunta n. 17 del 25 febbraio 2021, distinte 

per fasce di reddito Isee, da applicare ai costi complessivi di gestione, decurtati del 50%.  

 

L'accesso ai servizi del nido è riservato ai nuclei familiari con bambini di età compresa tra 

i 3 mesi ed i 36 mesi, che non hanno maturato il diritto all’iscrizione alla scuola dell’infanzia: 

 residenti nel Comune di Guidonia Montecelio
1

; 

                                                 
1

 Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 7/2020, l’ammissione al nido per i non residenti nel Comune di Guidonia avverrà solo in caso di disponibilità di 
posti e sulla base di intese fra i Comuni interessati. Ad oggi, non è stata stipulata alcuna intesa tra il Comune di Guidonia e quelli limitrofi a ciò finalizzata. 
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 non residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, che abbiano almeno un genitore 

che presti attività lavorativa nel Comune di Guidonia Montecelio. 

 

Nel caso in cui il numero di domande di preiscrizione pervenute superasse il numero dei 

posti disponibili, l'Amministrazione redigerà una graduatoria, secondo i criteri stabiliti dalla 

deliberazione di Giunta n. 35 del 8 aprile 2021, che di seguito si riportano:  

Criteri di accesso 
 
 

Punti 
 A) Bambina/o appartenente a famiglie monoparentali   

Bambina/o con situazione familiare sociale e/o economica particolarmente gravosa, documentata e comprovata 
da una relazione del competente  Servizio Sociale territoriali, o dalla competente Struttura sociosanitaria della 
ASL territoriale o da enti ospedalieri pubblici. Si considerano ricomprese in tale categoria anche la condizione di 
detenzione di uno o di entrambi i genitori nonché altre situazioni familiari individuate dalle strutture territoriali, 
dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 
2014, n. 4 
Bambina/o orfano di entrambi i genitori. 
 

 

Punti 3 

Bambina/o orfana/o di femminicidio 
Punti 5 

 B) Bambina/o proveniente da famiglie con entrambi i genitori che svolgano un lavoro extra - domestico 
Punti 2 

 C) Bambina/o proveniente da famiglie con un solo genitore che svolga un lavoro extra - domestico 
 Punti 1 

D) Bambina/o appartenente a nuclei familiari con un genitore disabile o invalido - minimo 74% - L. 104/92  
 

 
Punti 3 

E) Bambina/o con fratelli iscritti e frequentanti l’asilo nido comunale nell’anno educativo 2020/2021 o con 2 o 
più fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria Punti 1 

F) Bambina/o con 2 o più fratelli frequentanti la scuola secondaria di  primo grado. 
  
 

Punti 0,50 

G) Sede dell’attività lavorativa dei genitori fuori dalla Città di Guidonia Montecelio 
 

 
 

Punti 1 

H) Bambina/o con disabilità. 
 
 

 

Accesso di 
diritto 

I) Bambina/o con bisogni educativi speciali. 
 Punti 3 

  
 

Ricevute le domande di preiscrizione, sarà pubblicato sul sito istituzionale l'elenco dei 

bambini ammessi. Successivamente, potrà essere formalizzata, da parte degli interessati, 

l'iscrizione definitiva al nido comunale per l'anno educativo 2021/2022, comunque necessaria 

per l'attivazione del servizio, seguendo le indicazioni che verranno pubblicate sul suddetto sito, 

utilizzando l’apposita  modulistica.  

 

Il presente avviso non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione comunale 

riguardo l'attivazione del servizio di asilo nido in località Colleverde. 

 

Le domande di preiscrizione dovranno pervenire all’Area VII, per il tramite del 

protocollo generale dell’Ente, entro le ore 12.00 del 31 maggio 2021.  
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Esse potranno essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org ovvero 

consegnate direttamente al protocollo generale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lun. - 

mer. – ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,30; mart. – gio dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00). 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Di Ferdinando. 

Per eventuali informazioni, trasmettere e-mail all’indirizzo: asilonidocomunale@guidonia.org (le 

domande ricorrenti saranno raccolte in apposite FAQ). 

 
Il presente avviso sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on line e sul profilo istituzionale www.guidonia.org. 

 

 
Guidonia Montecelio, 29 aprile 2021 
 
 
 
 
Il Titolare di p.o.  
dott. Corrado Cardoni 

 
Il Dirigente Area VII 

Sociale Integrazione Pari Opportunità Cultura Pubblica Istruzione Sport Turismo 
dott.ssa Carola Pasquali 
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