COMUNE DI RANICA
Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

ORIGINALE
N. 94

del 01/07/2021

Codice Comune 10182
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASILO NIDO "COCCOLANDIA" BANDO ASSEGNAZIONE POSTI CONVENZIONATI, CRITERI E PRIORITÀ PER
L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - A.E. 2021/2022.

Il giorno 01/07/2021, alle ore 10:30 nella sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i
componenti della GIUNTA COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Vergani Mariagrazia
Beretta Carlo
Tribbia Margherita
Roggeri Lidia
Pellegrini Fulvio Giuseppe
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - SERLENGA TIZIANA -, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI RANICA

assume la

DELIBERA DI GIUNTA N. 94 DEL 01/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 01/07/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASILO NIDO "COCCOLANDIA" - BANDO
ASSEGNAZIONE POSTI CONVENZIONATI, CRITERI E PRIORITÀ PER L'ABBATTIMENTO
DELLE RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - A.E. 2021/2022.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che si ritiene importante, in assenza di unità d’offerta pubblica sul territorio di Ranica, di sostenere i
cittadini residenti che vogliono accedere ai servizi per la prima infanzia attraverso contributi
finalizzati all’abbattimento delle rette;
• che con propria deliberazione nr. 117 del 20.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la bozza di convenzione con il Nido Coccolandia di Paccani Michela con sede legale in Alzano
Lombardo (BG) alla via Passaggio Angelo Mandelli nr. 4, P.IVA 04182660169 – codice fiscale
PCCMHL72P53A246E - per l’accesso agevolato alla struttura per nr. 02 posti/bambino per l’anno
educativo 2017/2018;
• che con propria deliberazione nr. 147 del 21.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la bozza di convenzione convenzione con il Nido Coccolandia di Paccani Michela con sede legale
in Alzano Lombardo (BG) alla via Passaggio Angelo Mandelli nr. 4, P.IVA 04182660169 – codice
fiscale PCCMHL72P53A246E - per l’accesso agevolato alla struttura per nr. 04 posti/bambino per
gli anni educativi 2018/2019 e 2019/2020;
• che con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale approvava i requisiti e i criteri con relativi
punteggi per la determinazione della graduatoria per l’assegnazione di nr. 4 posti/bambino;
• che con propria deliberazione nr. 99 del 25.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
bozza di convenzione convenzione con il Nido Coccolandia di Paccani Michela con sede legale in
Alzano Lombardo (BG) alla via Passaggio Angelo Mandelli nr. 4, P.IVA 04182660169 – codice
fiscale PCCMHL72P53A246E - per l’accesso agevolato alla struttura per nr. 06 posti/bambino per
l’anno educativo 2020/2021;
• che con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale approvava i requisiti e i criteri con relativi
punteggi per la determinazione della graduatoria per l’assegnazione di nr. 6 posti/bambino
RITENUTO opportuno addivenire alla stipula della convenzione con il nido privato COCCOLANDIA di
Paccani Michela con sede in Alzano Lombardo (BG) alla via Passaggio Angelo Mandelli nr. 4 presente sul
territorio di Ranica al fine di favorire l’accesso, secondo tariffe agevolate, all’asilo nido da parte dei bambini
residenti per gli anni educativi 2021/2022 – 2022/2023, per il nr. 06 di posti/bambino;
CONSIDERATO che l’Ente Gestore del nido COCCOLANDIA di Paccani Michela con sede legale in Alzano
Lombardo (BG) alla via Passaggio Angelo Mandelli nr. 4 si rende disponibile a stipulare la convenzione per
l’accesso agevolato alla struttura;
VISTA la bozza di convenzione regolante l’accesso agevolato al suddetto asilo nido nel testo allegato al
presente atto sub lettera A) che prevede di assegnare un contributo per l’abbattimento della retta per nr. 06
posti/bambino per gli anni educativi 2021/2022 – 2022/2023;
RITENUTA la bozza di convenzione confacente con i programmi dell’Amministrazione ed alle necessità dei
cittadini;
RITENUTO:
1. di determinare i seguenti requisiti indispensabili per l’assegnazione dei posti presso il nido
convenzionato per i quali è previsto un contributo finalizzato all’abbattimento della retta:
- Residenza del minore e del relativo nucleo famigliare nel Comune di Ranica (BG);
- Accettazione del Regolamento del nido convenzionato;
2. di determinare i seguenti criteri di precedenza:
- bambini iscritti per l’intero anno educativo (dal primo settembre al 30 luglio dell’anno
successivo);
- bambini i cui nuclei famigliari ottengono il punteggio totale più alto in base agli indicatori qui di
seguito definiti;
- in caso di parità di condizioni darà diritto di precedenza la data di presentazione della domanda;
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3. di determinare i seguenti indicatori con relativi punteggi per l’assegnazione dei nr. 6 posti/bambino
presso il nido Coccolandia:
Nucleo familiare monogenitoriale o in obiettive difficoltà nei suoi compiti educativi
Assenza della figura paterna o materna per:
decesso, non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all’estero
Assenza della figura paterna o materna per divorzio, separazione legale o di fatto
(documentata), non convivenza
Tempi e luoghi di lavoro del padre e della madre (i punteggi vanno attribuiti ad ogni coniuge
o convivente)
Fino a 18 ore settimanali
Da 19 a 30 ore settimanali
Da 31 ore settimanali e oltre
A domicilio o collaboratore/coadiuvante con il coniuge
Lavori occasionali e stagionali (almeno 4 mesi all’anno)
Studente, borsista, praticante, tirocinante (non sommabile al lavoro)
Turni di lavoro sulle 24 ore
Pendolarità giornaliera per tutti i giorni della settimana /da lunedì a venerdì/sabato) oltre 40
km di distanza dalla propria abitazione al luogo di lavoro o di studio
Assenze da casa oltre la settimana (almeno 4 mesi)
Nelle famiglie monoparentali, il punteggio relativo all’orario di lavoro effettuato
settimanalmente verrà raddoppiato

Punto 6
Punti 3

Punti 2
Punti 4
Punti 6
Punti 3
Punti 2
Punti 3
Punti +0.5
Punti +0.5
Punti +1

Conviventi bisognosi di assistenza
Padre, madre, fratello o sorella invalidi oltre il 67%

Punti 5

Situazione figli
Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare fino al compimento dei 14 anni
Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare dai 14 a 18 anni

4.

Punti 2
Punti 1,5

di individuare le seguenti fasce I.S.E.E. per la determinazione del contributo comunale di abbattimento della retta:

Fasce Importo ISEE
Fino a € 9.755,00
Da € 9.756,00 a € 14.047,62
Da € 14.047,63 a € 20.000,00

Contributo comunale in percentuale della spesa sostenuta
per la retta
32%
22%
15%

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai soggetti indicati all’art. 49
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale da stipulare con il Nido Coccolandia di Paccani Michela con sede legale in Alzano
Lombardo (BG) alla via Passaggio Angelo Mandelli nr. 4 , P.IVA 04182660169 – codice fiscale
PCCMHL72P53A246E - per l’accesso agevolato alla struttura per nr. 06 posti/bambino (all.A).
2. Di dare atto che la predetta convenzione è valida per gli anni educativi 2021/2022 – 2022/2023.
3. Di approvare i seguenti indicatori con relativi punteggi per la determinazione della graduatoria per
l’assegnazione di nr. 6 posti/bambino:
Requisiti
- Residenza del minore e del relativo nucleo famigliare nel Comune di Ranica (BG);
- Accettazione del Regolamento del nido convenzionato;
Criteri di precedenza
- bambini iscritti per l’intero anno educativo (dal primo settembre al 31 luglio dell’anno
successivo);
- bambini i cui nuclei famigliari ottengono il punteggio totale più alto in base agli indicatori che
verranno qui di seguito definiti;
- in caso di parità di condizioni darà diritto di precedenza la data di presentazione della domanda;
Punteggi
Nucleo familiare monogenitoriale o in obiettive difficoltà nei suoi compiti educativi
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Assenza della figura paterna o materna per:
decesso, non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all’estero
Assenza della figura paterna o materna per divorzio, separazione legale o di fatto
(documentata), non convivenza
Tempi e luoghi di lavoro del padre e della madre (i punteggi vanno attribuiti ad ogni coniuge
o convivente)
Fino a 18 ore settimanali
Da 19 a 30 ore settimanali
Da 31 ore settimanali e oltre
A domicilio o collaboratore/coadiuvante con il coniuge
Lavori occasionali e stagionali (almeno 4 mesi all’anno)
Studente, borsista, praticante, tirocinante (non sommabile al lavoro)
Turni di lavoro sulle 24 ore
Pendolarità giornaliera per tutti i giorni della settimana /da lunedì a venerdì/sabato) oltre 40
km di distanza dalla propria abitazione al luogo di lavoro o di studio
Assenze da casa oltre la settimana (almeno 4 mesi)
Nelle famiglie monoparentali, il punteggio relativo all’orario di lavoro effettuato
settimanalmente verrà raddoppiato

Punto 6
Punti 3

Punti 2
Punti 4
Punti 6
Punti 3
Punti 2
Punti 3
Punti +0.5
Punti +0.5
Punti +1

Conviventi bisognosi di assistenza
Padre, madre, fratello o sorella invalidi oltre il 67%

Punti 5

Situazione figli
Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare fino al compimento dei 14 anni
Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare dai 14 a 18 anni

Punti 2
Punti 1,5

Fasce I.S.E.E.
Fasce Importo ISEE ordinario
Fino a € 9.755,00
Da € 9.756,00 a € 14.047,62
Da € 14.047,63 a € 20.000,00

Contributo comunale in percentuale della spesa sostenuta
per la retta
32%
22%
15%

4. Di stabilire che solo nel caso di posti/bambino ancora disponibili alla chiusura del bando si
procederà all’assegnazione degli stessi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle relative
istanze.
5. Di dare atto che il contributo verrà erogato direttamente al Nido Coccolandia previa presentazione
di regolare fattura.
6. Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona alla sottoscrizione della convenzione.
7. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti conseguenti
all’approvazione del presente atto, ivi incluso l’approvazione del bando per la formulazione della
graduatoria per l’assegnazione di nr. 06 posti/bambino presso il nido convenzionato Coccolandia di
Paccani Michela.
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

****************
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CONVENZIONE
PER
FAVORIRE
L’ACCESSO
ALL’ASILO
COCCOLANDIA DEI CITTADINI RESIDENTI A RANICA.

NIDO

L’anno duemilaventuno il giorno ________ del mese di __________ in Ranica
nella residenza municipale, in via Gavazzeni n. 1,
TRA
Il COMUNE DI RANICA, C.F. e P. IVA 00330380163, nella persona del
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, nominata con decreto sindacale
n° 14/2019 del 19/06/2019, Mora Loretta, nata a Romano di Lombardia (BG) il
31/08/1973;
E
COCCOLANDIA di Paccani Michela, avente sede ad Albino, in Via Pradella, 1,
C.F. PCCMHL72P53A246E e P.I. 04182660169, nella persona del Legale
Rappresentante Paccani Michela, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 13/09/1972;
PREMESSO CHE
–

–

–

–

a seguito della D.g.r. 03 febbraio 2020 nr. 8/11152 relativa
all’approvazione del piano straordinario triennale nidi, adottato con d.g.r.
22 ottobre 2008 nr. 8243 con lo scopo di aumentare l’offerta pubblica
regionale di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con
figli tra 3 ed 36 mesi, il Comune di Ranica ha proceduto alla stipula di
apposite convenzioni con unità d’offerta “nidi” privati;
si ritiene importante, in assenza di unità d’offerta pubblica sul territorio,
continuare a sostenere i cittadini residenti a Ranica che vogliono
accedere a servizi per la prima infanzia attraverso contributi finalizzati
all’abbattimento delle rette;
l’Ente Gestore del Nido Coccolandia avente sede in Ranica è disponibile a
stipulare una nuova convenzione per gli anni educativi 2021/2022 –
2022/2023;
a seguito della situazione venutasi a determinare in conseguenza
dell’emergenza nazionale “Coronavirus” le modalità di ripresa dei servizi
educativi per la prima infanzia per gli a.e. 2021/2022 – 2022/2023
devono garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali che
regolamentano tali servizi, pertanto, la presente Convenzione potrà
essere soggetta a modifiche e/o integrazioni per garantire il rispetto di
quanto prescritto;
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–

–

–
–

–

il Ministero dell’Istruzione in data 03.08.2020 ha adottato il “Documento
di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
Regione Lombardia in data 22/06/2021 ha comunicato che verrà
riproposta la misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 per sostenere le
famiglie facilitando l’accesso ai servizi per la prima infanzia e
rispondendo al bisogno di conciliare vita e lavoro;
È intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire a tale misura
regionale finalizzata all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie;
con deliberazione della Giunta Comunale n. … del ……, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato è stato approvato il presente schema
di convenzione unitamente al Bando per la formazione della graduatoria
valida per l’assegnazione di posti presso il nido convenzionato per il
quale e’ previsto un contributo finalizzato all’abbattimento della retta
nell’anno educativo 2021/2022 e 2022/2023;
le presenti premesse costituiscono presupposto sostanziale e parte
integrante di quanto di seguito convenuto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto della convenzione.

Il Comune di Ranica per favorire l’accesso ai cittadini residenti a Ranica alle
prestazioni socio-educative erogate dal nido denominato COCCOLANDIA con
sede in Ranica Via Viandasso, n. civico 33/A si riserva di assegnare un
contributo per l’abbattimento della retta relativamente a n. 6 posti/bambino.
Il Comune di Ranica e
convenzione, le modalità
dell’attività citata.

COCCOLANDIA definiscono, con la presente
di collaborazione reciproca per l’attuazione

Articolo 2
Finalità della convenzione.
Finalità della convenzione è aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima
infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel
Comune di Ranica (BG).
Articolo 3
Impegni e compiti del gestore.
Il gestore si impegna a:
a. mettere a disposizione del Comune di Ranica n. 6 posti;
b. accogliere i bambini anche disabili – previa definizione del progetto di
inserimento in accordo con il nido - che verranno segnalati dal
Comune senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
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c. garantire, nell’unità d’offerta convenzionata, la presenza dei criteri di
accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di
apertura – stabiliti con D.G.R. 16 febbraio 2005, n. 8/20943 ed il
pieno rispetto dalle normative nazionali, regionali e locali prescritte a
seguito dell’emergenza Covid-19;
d. garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i
bambini accolti, di almeno n. 1 operatore a tempo pieno ogni 7
bambini iscritti, o quello prescritto dalle normative nazionali, regionali
e locali a seguito dell’emergenza Covid-19 nel caso preveda un
operatore per un numero inferiore a 7 bambini;
e. a segnalare tempestivamente al Comune il posto resosi vacante;
f. trasmettere al Comune le fatture con cadenza mensile;
g. collaborare con il Comune per la buona riuscita delle eventuali azioni
e misure nazionali e/o regionali a cui l’ente dovesse aderire allo scopo
di garantire l’accesso ai benefici da parte dei cittadini residenti.
Articolo 4
Impegni e compiti del Comune.
Il Comune si impegna a:
a. riconoscere per n. 6 posti del nido “Coccolandia” una quota di
abbattimento della retta per i residenti aventi diritto nella misura indicata
al successivo art. 6;
b. segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere nei posti
convenzionati;
c. determinare ogni mese il contributo di abbattimento della retta per i
residenti aventi diritto, in relazione agli esiti del Bando approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. …. del …. ed alla formazione della
relativa graduatoria definitiva, nella misura indicata al successivo art. 6;
d. erogare, ogni mese, e previa presentazione di regolare fattura da parte
del gestore, il contributo di cui alla precedente lettera c) al netto della
quota a carico della famiglia come meglio specificato al successivo art. 6;
e. segnalare al gestore i posti convenzionati che eventualmente non
potranno essere coperti e che torneranno a completa disposizione della
società convenzionata, fermo restando che nulla è dovuto al gestore per i
posti eventualmente non occupati;
f. collaborare con il gestore alla buona riuscita dell’azione.
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Articolo 5
Modifiche alla convenzione.
Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, riorientamenti, variazioni
o integrazioni, compatibili con le finalità dell’azione, che si rendessero
necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione
dell’azione.
Articolo 6
Costi e modalità di erogazione del finanziamento.
1. Il Comune di Ranica riconosce per ogni minore che accede ad uno dei
posti convenzionati un contributo calcolato in percentuale sulla spesa
effettivamente sostenuta dalle famiglie per il pagamento della retta per
l’inserimento dei bambini per il periodo dal 01/09/2021 al 31/07/2022 e
dal 01/09/2022 al 31/07/2023. La retta massima ammissibile sulla base
della quale verrà determinato il contributo in percentuale non può
superare i € 600,00 al mese e non comprende: il costo dei pasti, quello
d’iscrizione annuale e neanche quello relativo ad eventuali estensioni
d’orario oltre il “tempo pieno” e/o ad ulteriori extra. La quota spettante
per ogni posto occupato è determinata in base ai criteri e fasce I.S.E.E.
stabiliti dal Comune con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.
…. del ……………...
2. Il contributo comunale di abbattimento della retta è erogato direttamente
all’ente convenzionato con cadenza mensile, sulla base di idonea
documentazione di rendicontazione.
3. Le parti convengono sin d’ora che, senza apportare alcuna modifica alla
presente convenzione, in relazione agli esiti del Bando approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. … del ……….. ed alla formazione
delle relative graduatorie definitive, il numero degli ammessi ai contributi
comunali finalizzati all’abbattimento della retta nell’anno educativo
2021/2022 e 2022/2023 possa non coincidere con quello dei posti
convenzionati indicati al precedente art. 3, fermo restando l’impegno del
Comune previsto all’art. 4, lett. b.
Articolo 7
Durata della convenzione.
1. La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al
31/07/2023, con possibilità di proroga, previo accordo tra le parti.
Articolo 8
Recesso.
1. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione e di
risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con
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avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6
mesi.
2. In caso di recesso o risoluzione anticipata della convenzione è fatto
obbligo alla società convenzionata di restituire al Comune entro 30 giorni
dal termine della stessa ogni somma eventualmente corrisposta ma non
dovuta in base a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 1.
Articolo 9
Registrazione e spese contrattuali.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con oneri a carico
della parte che vi avrà dato causa.
Articolo 10
Trattamento dati personali.
Per il trattamento dei dati personali le parti si atterranno a quanto previsto dal
D. Lgs. 196/03 come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
Articolo 11
Rinvio.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia
alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 12
Controversie.
Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente convenzione,
le parti, di Comune accordo, dichiarano competente il Foro di Bergamo.

Il Comune
_________________

La società convenzionata
______________________
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ALLEGATO B

CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI 6 POSTI PRESSO IL NIDO
CONVENZIONATO COCCOLANDIA PER IL QUALE E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DELLA RETTA NELL’ANNO EDUCATIVO 2021/2022.
Ai fini dell’ammissione ai posti del nido convenzionato, requisiti indispensabili sono:
o
o
o

la residenza del minore e del relativo nucleo familiare nel Comune di Ranica (BG);
i genitori del minore devono essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
l’accettazione incondizionata del Bando per la formazione della graduatoria valida per l’assegnazione di
posti presso il nido convenzionato per i quali e’ previsto un contributo finalizzato all’abbattimento della
retta nell’anno educativo 2021/2022 e del Regolamento del nido convenzionato.

Tra i residenti, per l'ammissione ai posti convenzionati, hanno la precedenza:
1) Bambini che sono stati ammessi ad uno dei posti convenzionati nell'anno educativo 2020/2021;
2) Bambini per i quali si chiede l’iscrizione per l’intero anno educativo (dal 1° settembre al
31 luglio dell’anno successivo) – nel caso di iscrizioni per periodi inferiori all’anno educativo
verrà data priorità a coloro che richiedono la frequenza per il periodo maggiore;
3) Bambini i cui nuclei familiari ottengono il punteggio totale più alto in base agli indicatori
riportati nell’allegata Scheda n. 3.
In caso di parità di punteggio nella graduatoria si darà precedenza ai nuclei familiari con il
valore
dell’attestazione ISEE inferiore ed, in caso di ulteriore parità, costituirà criterio di priorità la data e l’ora
di presentazione della domanda .
I moduli di cui alle allegate Schede 1, 2, 3 e 4, in applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa,
vengono utilizzati come autocertificazioni. Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve
far riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione.
L’ammissione ai posti convenzionati è subordinata al rispetto del Regolamento del nido Coccolandia e
quindi anche al pagamento della quota d’iscrizione e della retta direttamente all’unità di offerta. Il
mancato versamento della quota d’iscrizione o della retta – fatta eccezione per gli ammessi alla misura
regionale Nidi Gratis - comporta la decadenza del diritto al posto convenzionato.

Scheda 1

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI PRESSO IL NIDO CONVENZIONATO
COCCOLANDIA PER IL QUALE E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALL’ABBATTIMENTO DELLA RETTA NELL’ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)
In qualità di ______________________________________________________________________
(genitore, tutore, affidatario, altro)
Tel./cell: _________________________________ e.mail: __________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di uno dei posti convenzionati presso il nido Coccolandia di Ranica (BG)
riservati ai residenti nel Comune di Ranica (BG)
per l’intero anno educativo 2021/2022
a partire dal

al _______________________________________

al/la bambino/a
(cognome e nome)
nat

(prov.

a

il

) Sesso M

F

nazionalità

residente a _______________ RANICA (BG)_________________ Cap 24020
in via

n°

codice fiscale del bambino/a
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni, contenute nella
presente domanda e nelle schede/dichiarazioni ad essa allegate, saranno applicate nei suoi
confronti, previa contestazione, le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia e si procederà all’immediata esclusione dalla procedura di ammissione o dalla
graduatoria se già formata. E’ altresì informato che il Comune di Ranica (BG) potrà effettuare
controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive presentate.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che con la sottoscrizione della presente domanda accetta tutte le
norme del Regolamento del Nido COCCOLANDIA di Ranica (BG) e i criteri di priorità approvati
con deliberazione della Giunta Comunale nr. _____ del ___________, esecutiva ai sensi di legge.
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Ranica (BG), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal
Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

FIRMA
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Scheda 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti
amministrativi, dichiaro di essere:
residente in

Via

_ n°

dichiaro che
A. mio figlio/a
è stato ammesso/a

non è stato ammesso/a

ad uno dei posti presso il nido in convenzione con il Comune di Ranica (BG) nell’anno
educativo 2020/2021;
B. la mia famiglia convivente si compone di:
Cognome e nome
1

Relazione di
parentela

Stato Civile

Luogo di
nascita

Data di
nascita

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7

Totale numero persone componenti il nucleo familiare

C. i genitori del minore sono entrambi occupati (l’unico genitore in caso di nuclei familiari
monoparentali) o hanno sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi
del D.Lgs. n. 150/2015 (da presentare in copia).
Confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante
Lì
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SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI PRESSO IL NIDO
COCCOLANDIA CONVENZIONATO PER IL QUALI E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DELLA RETTA NELL’ANNO EDUCATIVO 2021/2022

Punteggio
da
compilarsi a cura
della famiglia

Nucleo familiare monogenitoriale o in obiettive difficoltà nei suoi compiti educativi
Assenza della figura paterna o materna per:
decesso, non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all’estero

Punto 6

Assenza della figura paterna o materna per divorzio, separazione legale o di fatto
(documentata), non convivenza

Punti 3

Tempi e luoghi di lavoro del padre e della madre (i punteggi vanno attribuiti ad ogni
coniuge o convivente)
Fino a 18 ore settimanali

Punti 2

Da 19 a 30 ore settimanali

Punti 4

Da 31 ore settimanali e oltre

Punti 6

A domicilio o collaboratore/coadiuvante con il coniuge

Punti 3

Lavori occasionali e stagionali (almeno 4 mesi all’anno)

Punti 2

Studente, borsista, praticante, tirocinante (non sommabile al lavoro)

Punti 3

Turni di lavoro sulle 24 ore

Punti +0.5

Pendolarità giornaliera per tutti i giorni della settimana /da lunedì a venerdì/sabato) oltre 40
km di distanza dalla propria abitazione al luogo di lavoro o di studio

Punti +0.5

Assenze da casa oltre la settimana (almeno 4 mesi)

Punti +1

Padre

Nelle famiglie monoparentali, il punteggio relativo all’orario di lavoro effettuato
settimanalmente verrà raddoppiato

Conviventi bisognosi di assistenza
Padre, madre, fratello o sorella invalidi oltre il 67%

Punti 5

Situazione figli
Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare fino al compimento dei 14 anni

Punti 2

Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare dai 14 a 18 anni

Punti 1,5

Madre

SCHEDA 4

AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI E LORO REPERIBILITA’
(da compilare obbligatoriamente in ogni punto)

DATI PADRE

DATI MADRE

Cognome e nome _________________________

Cognome e nome

Residente in

_

Via______________________________________

Residente in
Via

Nato a

_

Nata a

il_______________________________________

il

Codice fiscale

Codice fiscale ________________________________

Qualifica professionale

_

Qualifica professionale.

__________

Dipendente
Libero professionista
A domicilio o coll./coadiuv. con il coniuge
Studente/Borsista/praticante/tirocinante
Lavori occasionali o stagionali
Altro (specificare)

Dipendente
Libero professionista
A domicilio o coll./coadiuv. con il coniuge
Studente/Borsista/praticante/tirocinante
Lavori occasionali o stagionali
Altro (specificare)
Ente o Ditta presso cui lavora o studia

Ente o Ditta presso cui lavora o studia

Ubicazione del posto di lavoro o di studio

Ubicazione del posto di lavoro o di studio

Numero tel./cell..

__

Orario di lavoro settimanale n° ore _______________________
Settimana tipo:

Numero tel./cell.

_

Orario di lavoro settimanale n° ore
Settimana tipo:

Lunedì

Dalle________ alle________

Lunedì

Dalle_______ alle_______

Martedì

Dalle________ alle________

Martedì

Dalle_______ alle_______

Mercoledì

Dalle________ alle________

Mercoledì

Dalle_______ alle_______

Giovedì

Dalle________ alle________

Giovedì

Dalle_______ alle_______

Venerdì

Dalle________ alle________

Venerdì

Dalle_______ alle_______

Sabato

Dalle________ alle________

Sabato

Dalle_______ alle _______

Turni di lavoro sulle 24 ore
Pendolarità settimanale ore 40 km
□
Assenze da casa per almeno 4 mesi all’anno □
□

□

Turni di lavoro sulle 24 ore
Pendolarità settimanale ore 40 km
□
Assenze da casa per almeno 4 mesi all’anno

□

Comune di Ranica
Provincia di Bergamo
Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035/479011 – Fax 035/511214 e-mail: sociali@comune.ranica.bg.it
Settore Servizi alla PersonaALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL
01/07/2021

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE
DI NR. 6 POSTI PRESSO IL NIDO CONVENZIONATO “COCCOLANDIA” DI RANICA PER I
QUALI E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DELLA
RETTA NELL’ANNO EDUCATIVO 2021/2022.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E INFORMAZIONI GENERALI
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 01 LUGLIO
2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è aperto il bando per la formazione della graduatoria valida
per l’assegnazione di n. 6 posti convenzionati a favore di residenti nel Comune di Ranica (BG) presso il

nido “Coccolandia” di Ranica (BG);
La domanda è essenziale ai fini dell’inserimento dei bambini nella graduatoria che verrà appositamente
stilata per la copertura dei posti convenzionati. Alla domanda dovrà poi necessariamente seguire, nel
caso non fosse già stata presentata, l’iscrizione al nido Coccolandia, pena la perdita del diritto di
precedenza acquisito nella graduatoria comunale.
La domanda e l’iscrizione al nido comportano l’obbligatoria accettazione del Regolamento della
struttura convenzionata (il regolamento è disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona). Nei
regolamenti sono riportate tutte le informazioni relative alle iscrizioni, alle modalità di inserimento, agli
orari del servizio, alle rette ed ai documenti richiesti per l’ammissione. In aggiunta a quanto previsto dal
Regolamento l’eventuale ritiro anticipato dei bambini dal nido dovrà essere contestualmente
comunicato oltre che alla direzione dello stesso anche al Comune di Ranica (BG).
La graduatoria verrà stilata applicando i criteri di priorità approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. ______ del 01 LUGLIO 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed allegati al
presente avviso.
La domanda per l’anno 2021/2022 dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di
Ranica (BG), utilizzando la modulistica appositamente predisposta, entro e non oltre il giorno
______________.
La graduatoria provvisoria, verrà pubblicata all’Albo e sul sito del Comune.
Dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria e fino ai dieci giorni successivi, i genitori
interessati potranno presentare osservazioni e reclami corredati da idonea documentazione.
Entro dieci giorni dal termine assegnato per la presentazione dei reclami verrà redatta la graduatoria
definitiva che sarà pubblicata come sopra.
La graduatoria resta in vigore fino all’approvazione della nuova graduatoria annuale.
Per accedere ai contributi per la riduzione delle rette sostenute per la frequenza dei bambini iscritti al
nido convenzionato, gli interessati dovranno presentare l’apposita istanza e la dichiarazione I.S.E.E.
relativa al proprio nucleo familiare. I contributi per la riduzione delle rette saranno erogati con le
modalità ed in applicazione dei criteri contenuti rispettivamente nell’ALLEGATO C, che è parte
integrante e sostanziale del presente bando.
La modulistica per la presentazione delle domande e delle istanze di contributo per la riduzione
delle rette di inserimento nel nido convenzionato è reperibile sul sito del Comune di Ranica (BG),
www.comune.ranica.bg.it, oppure può essere ritirata direttamente all’ufficio Servizi alla Persona.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona negli orari di
apertura al pubblico oppure telefonicamente ai numeri 035 479019-022.

Ranica, _______________
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
f.to Loretta Mora

COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera della Giunta Comunale
n. 94 del 01/07/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE
SCHEMA DI
CONVENZIONE
CON ASILO
NIDO
"COCCOLANDIA" - BANDO ASSEGNAZIONE POSTI CONVENZIONATI,
CRITERI E PRIORITÀ PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE FREQUENZA
ASILO NIDO - A.E. 2021/2022.

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 5 - Servizi alla Persona - certifica l'effettivo svolgimento
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime
parere
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 5 - Servizi alla Persona
Ranica, lì

Mora Loretta

29/06/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari di questo Comune, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Ranica, lì

30/06/2021

TOGNI MARILISA

Proposta firmata digitalmente sull'originale

COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 01/07/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASILO NIDO "COCCOLANDIA" - BANDO
ASSEGNAZIONE POSTI CONVENZIONATI, CRITERI E PRIORITÀ PER L'ABBATTIMENTO
DELLE RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - A.E. 2021/2022.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
VERGANI MARIAGRAZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
SERLENGA TIZIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

