DISTRETTO SOCIO SANITARIO D26 - AOD
3
COMUNE DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ASILO NIDO – ANNO 2021/2022
ATTUAZIONE PAC INFANZIA II RIPARTO

PREMESSA
Nell’ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia (PAC), finanziato dal Ministero
dell’Interno, si rende noto che sono aperte le iscrizioni al progetto PAC Infanzia, Micro Asilo nido
aziendale comunale Zanca dei minori di età compresa dai 12 ai 36 mesi.
L’asilo nido è un servizio che mira a garantire un efficace intervento educativo del bambino, per lo
sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione insieme ad una
equilibrata alimentazione. Il servizio rientra tra le azioni integrative di assistenza a valere sui fondi
PAC (Piano di Azione e Coesione- Servizi di cura all’infanzia).
Per l’attuazione dell’intervento, il Comune di Messina ha individuato l’Azienda Speciale Messina
Social City giusta determina del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 10408 del 26
novembre 2021.
ART. 1
DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La disponibilità dei posti, subordinata alla permanenza per l’anno 2021-2022 del numero degli utenti, è
pari a n. 9 unità.
Le istanze di ammissione dovranno essere redatte su apposita modulistica che, allegata al presente
avviso sub a) del presente forma parte integrante, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Messina e dell’Azienda Speciale Messina Social City.
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Le istanze, con oggetto: “Richiesta di ammissione per l’iscrizione al Micro Asilo nido aziendale Zanca”
del
Comune
di
Messina
dovranno
essere
inviate
via
mail
all’indirizzo
amministrazione@messinasocialcity.it entro le ore 12:00, del giorno 10 gennaio 2022, allegando i
documenti ivi richiesti.
Le istanze presentate successivamente al termine ultimo di scadenza (10.01.2022), in caso di mancata
copertura dei posti disponibili, saranno valutate e ammesse in ordine cronologico.
I bambini che compiono tre anni di età durante l’anno di frequenza potranno continuare ad usufruire del
servizio sino alla fine dell’anno scolastico.
ART. 2
RISERVA POSTI
Le domande di minori con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 - residenti nel Comune e
presentate nei termini dell’Avviso - hanno la precedenza sulle ammissioni al servizio. Qualora la
domanda venga presentata dopo la scadenza dei termini fissati da bando per l'iscrizione, il bambino con
disabilità sarà il primo nella graduatoria dei bambini in lista d’attesa.
Nella domanda andrà resa la dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare, la
condizione lavorativa dei genitori ed ogni altra dichiarazione attestante situazioni che possono influire
sulla definizione del punteggio per la graduatoria di ammissione.

ART. 3
GRADUATORIA
Ai fini della formazione della graduatoria saranno ammessi i bambini che alla data del 9 gennaio 2022
abbiano compiuto un anno di età e non abbiano ancora compiuto i tre anni.
Per la redazione si procederà secondo quanto previsto dall’art.7 della Carta dei servizi degli Asili Nido
dell’Azienda Speciale Messina Social City, approvata con Delibera del C.d.A. n. 33 del 15.10.2019.
Sono prioritariamente ammessi all'Asilo Nido, come da prassi, i bambini che siano:
a) Figli del personale dipendente di ruolo e del personale non strutturato del Comune di
Messina;
b) Inseriti in situazioni familiari di disagio segnalate dal servizio sociale, dalle A.S.P., dal
Tribunale, etc.;
c) Figli di recluso/i;
d) Nucleo familiare con presenza di un unico genitore e con l’unico genitore che lavora;
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e) Nucleo familiare con presenza di un unico genitore e con l’unico genitore che non lavora;
f) Figli di genitore/i che lavora/lavorano;
g) Figli di genitore/i che non lavora/lavorano.
I suddetti motivi che danno diritto alle priorità dovranno essere documentati al momento della richiesta.
A parità di punteggio viene data preferenza ai bambini di età minore.
A parità di requisiti posseduti, ha precedenza il bambino appartenente al nucleo familiare più numeroso.
In caso di rinuncia, assenza o decadenza dal diritto alla frequenza, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
L’Azienda Speciale provvederà a comunicare tramite mail l’ammissione del minore.
L’inserimento avverrà previa consegna di istanza validata dall’Azienda Speciale sulla quale verrà
riportata, tra l’altro, la contribuzione mensile che il genitore è tenuto a versare.
Fermo restando quanto regolamentato dalla Carta dei Servizi degli Asili Nido, per il corrente anno 2022,
nel caso di posti vacanti dopo l’assegnazione effettuata secondo quanto sopra indicato, si procederà allo
scorrimento delle graduatorie già in carico all’Azienda Speciale per l’anno 2021/2022.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'Albo Pretorio del Comune di Messina e dell’Azienda
Speciale Messina Social City. È ammessa la possibilità di presentare osservazioni entro e non oltre 7
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
ART. 4
INIZIO ATTIVITA’ E ORARI

-

Il Micro Asilo Nido Aziendale Comunale “Zanca” può ospitare un numero massimo di 9
bambini/e con il seguente orario:
tempo corto: 07:30 – 14.00
tempo lungo: 07:30 – 20.00
Per l’anno 2022, il servizio partirà il giorno 11 gennaio.
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ART.5
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione del servizio, attraverso il versamento di
una retta mensile, comprensiva del servizio mensa, del cambio pannolino e dei prodotti igienico-sanitari
utili alla pulizia/detersione dei bambini. Per la frequenza è previsto il pagamento di una retta mensile
rapportata alla condizione economica equivalente familiare risultante dall'attestazione ISEE nella
seguente misura:
I.S.E.E. da € 0 ad € 6.524,57

Contributo mensile da 90 € a € 9,00

I.S.E.E. da € 6.524,57 ad € 13.049,14

Contributo mensile € 180 a € 54,00

I.S.E.E. > ad € 13.049,14

Contributo mensile di € 270 a € 135,00.

Le misure individuate nella tabella sopra riportata saranno adeguate alle disposizioni normative ed
amministrative che dovessero modificarne i massimali
Nel caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE sarà applicata la retta mensile massima pari ad
€ 270,00.

ART.6
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Azienda Special Messina Social City ha deliberato di aderire al sistema pagoPA come previsto
nell’art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale - per il pagamento delle rette
dei servizi: Residenziali, Assistenza Domiciliare, Trasporto, Asili Nido e Servizi Integrativi all’Infanzia.
Per effettuare i pagamenti sarà comunicato ai beneficiari il portale a cui collegarsi da qualsiasi
computer, smartphone o tablet, inserendo le credenziali personali utilizzate per l’iscrizione ai Servizi.
Sarà possibile accedere a diverse modalità di pagamento, con costi diversi di commissione che
dipendono dal PSP1(*) con cui si effettua l’operazione:
Pagamento immediato - con carta di credito/debito, prepagate e conto corrente
Stampa avviso di pagamento – crea un documento PDF da scaricare e presentare presso: Tabaccai,
Ricevitorie SISAL, banche (codice CBILL), uffici postali.
1

(*) PSP: Prestatore di Servizi di Pagamento - organismo che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica.
Sono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento quali ad esempio: agenzie
di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e uffici postali.
Per maggiori informazioni sui PSP aderenti a pagoPA e sui loro canali di pagamento disponibili (sportello fisico, home
banking, app mobile, phone banking) sia per i correntisti che per i non correntisti, consultare la pagina web
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/. Il mancato versamento della quota entro il termine previsto, ad eccezione di cause
di forza maggiore ovvero motivate ragioni, comporterà l’avvio d’ufficio del procedimento di dimissione dal servizio.
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Nella sezione “Estratti Conto” sarà possibile ottenere informazioni sui servizi fruiti dai figli e verificare
la situazione sulle presenze effettuate nel mese precedente.
I bollettini saranno visibili, e quindi pagabili, dal mese successivo a quello di frequenza, indicativamente
verso il giorno 10.
Per informazioni più dettagliate sui vari di metodi di pagamento sarà attivo il servizio di coordinamento
amministrativo asili nido e servizi integrativi all’infanzia mail amministrazione@messinasocialcity.it,
referente Dott.ssa Antonella Giacobino.
ART. 7
NORME ANTI COVID-19
Nel rispetto delle norme di contenimento da Covid-19, i genitori sono tenuti ad osservare le prescrizioni
previste dalle norme in materia sia nella fase di accompagnamento, che di prelievo dell’infante.
ART. 8
RINVII
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia, unitamente alla normativa vigente, alle
regole previste dalle Direttive, dai Regolamenti, dai Manuali e dagli altri atti regolatori, comunque
denominati, stabiliti per il Programma Azione e Coesione Infanzia II Ripartizione e alle correlate linee
guida e alla Carta dei servizi Asili Nido dell’Azienda Speciale Messina Social City, approvata con
Delibera del C.d.A. n. 33 del 15.10.2019.
ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018 e delle
prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali forniti o acquisiti
dall’Azienda Speciale Messina Social City, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività
relative al presente Avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti
di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il Titolare del
trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Messina Social City.
Ai partecipanti della presente procedura, è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Azienda
Speciale Messina Social City. Con la presentazione della istanza il partecipante dichiara di aver ricevuto
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la presente informativa autorizzando nel contempo l'Azienda Speciale Messina Social City al
trattamento dei dati personali.
ART. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso, ai sensi della L.R. 7/2019, è individuato nella
Dottoressa Rossella Lanzafame.
ART.11
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L'Azienda Speciale Messina Social City si riserva l’insindacabile facoltà di revocare, modificare o
annullare il presente avviso pubblico, senza che i soggetti partecipanti, anche se eventualmente già
inseriti in graduatoria possano avanzare alcuna pretesa.
ART.12
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina www.comune.messina.it
e dell’Azienda Speciale Messina Social City www.messinasocialcity.it.
Messina lì, 30/12/2021
f.to il Direttore Generale
Dott. Carmelo Sferro

f.to Il Presidente
Dott.ssa Valeria Asquini
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