
 

 

 
 
 

BANDO PUBBLICO 
RISERVATO ALLE SOLE FAMIGLIE GIA’ IN LISTA D’ATTESA 

PER L’INSERIMENTO ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

   ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Il Comune di Mondolfo 

 
RENDE NOTO 

 

che LE FAMIGLIE GIÀ ISCRITTE NELLA LISTA D’ATTESA per gli inserimenti all’asilo 

nido comunale per il prossimo anno scolastico, possono presentare la domanda per essere ammesse 

alla GRADUATORIA PER I NUOVI INSERIMENTI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 

2022/2023. 

  

Per partecipare alla graduatoria  le famiglie aventi diritto sono tenute a presentare al Comune di 
Mondolfo, debitamente compilata e firmata,  la dichiarazione allegata.  Sulla base dei dati forniti, 

attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7) e 10) del vigente Regolamento per il 

funzionamento dell'asilo nido, verranno attribuiti i punteggi e formulata la graduatoria per gli 

inserimenti.   

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  

• Essere già iscritti alla lista d’attesa per l’anno scolastico 2022/2023; 

• residenza del/la bambino/a nel Comune di Mondolfo; 

• occupazione lavorativa (o di studio) di entrambi i genitori oppure attestazione del futuro 

datore di  lavoro che gli stessi inizieranno a lavorare entro due mesi. Il requisito relativo alla 

situazione lavorativa dei genitori non è richiesto ai nuclei familiari in difficoltà (attestata dai 

servizi sociali) ed in caso di bambini in affido o con svantaggio psico-fisico; 

• compimento dei nove mesi di età del/la bambino/bambina entro settembre 2022; 

• essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per le diverse fasce d’età.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazioni e dell’atto di notorietà redatta sul 

MODULO ALLEGATO; 

• Copia DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del dichiarante; 

• CERTIFICATO DI VACCINAZIONE del/la bambino/a; 

• Qualsiasi altro DOCUMENTO COMPROVANTE PARTICOLARI SITUAZIONI 

individuali o familiari. 

  

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune. Agli aventi diritto all’inserimento al 

nido verrà inviata apposita comunicazione  mentre le altre eventuali richieste  in esubero rispetto ai 

posti disponibili resteranno in attesa. Le eventuali domande mancanti di alcuni dei requisiti richiesti 

formeranno una ulteriore graduatoria residua secondaria che potrà essere utilizzata solo nel caso in 

cui si liberassero dei posti dopo l'esaurimento della graduatoria regolare. 

 

INFORMAZIONI: 
➢ nel periodo dell'inserimento è necessaria la presenza accanto al/la bambino/a di una figura 
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familiare; 

➢ le rette di frequenza a carico delle famiglie sono calcolate in base all’ISEE e alle fasce orarie 

di scelte, come da prospetto allegato. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: 

• PEC all’indirizzo: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 

• E-mail all’indirizzo: comune.mondolfo@provincia.ps.it 

• Raccomandata a: Comune di Mondolfo – Via Garibaldi,1 – 61037 – MONDOLFO (PU) 

• Personalmente presso l’Ufficio Protocollo sito in Via Garibaldi,1 nei giorni di lunedì-

mercoledì-venerdì,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 
 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATO 

ALLE ORE 12,00 DI LUNEDI’ 6 GIUGNO 2022. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al n. 0721/939250. 
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