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Allegato “A” alla determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n. 192/359 del 26/07/2022 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI CUGLIERI 

Provincia di Oristano 
Via Carlo Alberto n.33 - Tel. 0785/368200  

  email ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it  

 

Avviso Pubblico 

SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE 2022/2023 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

RENDE NOTO 

 Sono aperte le iscrizioni per poter beneficiare del Servizio di Micronido bambini in età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, il 

cui nucleo familiare o chi esercita la potestà genitoriale risieda nel comune di Cuglieri. In presenza di posti disponibili, 

esaurita la graduatoria dei residenti, potranno essere ammessi al servizio i non residenti le cui domande formeranno una 

graduatoria speciale sulla base degli stessi criteri. La ricettività massima del Micronido è stabilita in n. 20 bambini, salvo 

eventuali modifiche determinate dall’entrata in vigore di normative dettate per l’emergenza Covid 19. 

 

 Il servizio di Micronido è aperto dal lunedì al sabato con le seguenti modalità di frequenza: 

- dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 14.00 (con somministrazione del pranzo) 

- sabato: dalle 8.30 alle 13.00 (senza somministrazione del pranzo) 
Le attività seguono un calendario educativo definito annualmente dal comune, di norma dal mese di settembre al mese di 

luglio, ad esclusione del mese di agosto. 

 

 I moduli sono disponibili presso il sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.cuglieri.or.it. 

 

 La domanda dovrà essere presentata entro il 25 agosto 2022 con i seguenti allegati: 

- copia di un documento di identità del richiedente; 

- dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- ultima busta paga dei genitori lavoratori (o chi esercita la potestà) o altra idonea documentazione attestante l’impegno 

lavorativo; 

- certificato medico (L.104/92 o specialista per chi necessita di dieta speciale). 

 

 I fruitori del servizio sono tenuti alla corresponsione di una retta mensile di € 450,00, riproporzionata in base alla 

dichiarazione I.S.E.E. secondo le seguenti fasce: 

 

Reddito ISEE Percentuale di 

contribuzione sulla 

quota intera 

Retta mensile 

Da € 0,00 a € 6.000,00 90% € 405,00 

Oltre € 6.000,00 100% € 450,00 

 

La retta mensile può essere oggetto di modifica o conferma nel corso dell’anno 2023, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio. 

La retta non comprende il servizio di mensa. 

 

- Alle famiglie che non presenteranno la dichiarazione ISEE si applicherà d’ufficio la retta mensile di frequenza 

corrispondente alla fascia massima. 

- I non residenti ammessi al servizio sono tenuti al pagamento dell’intero importo tariffario. 

- Le rette mensili di frequenza dovranno essere pagate anticipatamente entro il decimo giorno del mese di riferimento. Le 

ricevute di pagamento dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo. 

- L’ufficio preposto eserciterà il controllo sistematico degli avvenuti pagamenti. 

- In caso di dimissioni anticipate rispetto al termine dell’anno educativo, la famiglia dovrà presentare specifica 

dichiarazione di rinuncia scritta almeno un mese prima dell’effettivo ritiro. 

- La mancata comunicazione di dimissioni comporterà il pagamento integrale della retta. 
 

 Il servizio prevede la somministrazione del pranzo dal lunedì al venerdì. 
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- I fruitori del servizio sono tenuti alla corresponsione di una contribuzione economica per il consumo di ogni singolo 

pasto il cui costo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale secondo determinate fasce di reddito stabilite in 

base alla dichiarazione ISEE. 

- L’importo dovrà essere pagato anticipatamente. 

- Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 il costo dei pasti è il seguente: 

 

Reddito I.S.E.E. 
da € 0,00 a € 14.650,00 

Reddito I.S.E.E. 

oltre € 14.650,01 

€ 2,00 € 3,00 

 

E’ prevista un’agevolazione relativa alla riduzione della quota mensile di contribuzione al costo del servizio, a carico delle 

famiglie con più figli come sotto specificato: 

n. 2 figli = riduzione del 20% solo per il secondo figlio; 
n. 3 figli o più = riduzione del 50% solo per il terzo figlio e seguenti; 

 

 
 Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richieste presso l’Ufficio Amministrativo e dei Servizi Sociali, 

telefonicamente al numero 0785368200. 

 

 

Cuglieri, 26 luglio 2022 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to digitalmente dott.ssa Sara Ciantra 
 


