
Uri, 31.08.2020 

 

 

 

 

 

COMUNE DI URI 
PROVINCIA DI SASSARI 

www.comune.uri.ss.it 

 

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE  

 

AVVISO APERTURA ASILO NIDO  COMUNALE 
Il Paradiso dei bambini, sito in Uri In via Leonardo da Vinci 14. 

FASCIA 0 3 ANNI 
Anno educativo 2020/2021 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RENDE NOTO CHE 

 

Il nido comunale “Il Paradiso dei Bambini” gestito in concessione dalla cooperativa Gaia Scienza in favore dei minori fascia 
0-3 anni garantirà la regolare apertura del servizio a partire da Mercoledì 2 Settembre con le seguenti modalità: 

 

 Da Mercoledi 2 Settembre fino a Venerdi 4 Settembre, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, minori iscritti nell’anno educativo 
2019/2020; 

 Da Lunedi 7 Settembre 2020, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 si procederà con i nuovi inserimenti per l’a.e.2020/2021 con 
le modalità e tempistiche comunicate dal personale educativo; 

 

Il giorno 2 Settembre 2020, presso la sede del servizio, il personale della cooperativa accoglierà le figure genitoriali per la presentazione delle 
iscrizioni e per la sottoscrizione della relativa documentazione (patto di responsabilità, ecc).  
 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
 Il servizio è rivolto ai minori di età compresa tra i 0 e i 3 anni residenti nel Comune di Uri.  

 

COSTO DEL SERVIZIO 
 La partecipazione al servizio prevede una quota di compartecipazione commisurata al valore dell’Isee Minori 2020, sulla base di quanto 

stabilito con Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2020; 

Fascia Reddito 
CONTRIBUTO 
COMUNALE  
RETTE FULL TIME 

Costo unitario Retta mensile 
FULL TIME UTENZA  

CONTRIBUTO 
COMUNALE RETTE 
PART TIME 

Costo unitario Retta mensile 
PART TIME UTENZA 

1 DA €. 00,00 A 6.000,00 
€ 247,50 

  
€ 225,00 

€ 78,75 
  

€ 157,50 
  

2 DA €. 6.000,01 A 10.000,00 
€ 197,50 

  
€ 275,00 

€ 43,75 
  

€ 192,50 
  

3 DA €. 10.000,01 A 20.000,00 
€ 157,50 

  
€ 315,00 

€ 15,75 
  

€ 220,50 
  

4 Oltre 20.000,01 € 127,50 € 345,00 € 0,00 € 236,25 

 

 La quota di compartecipazione al servizio, dovrà essere versata direttamente alla Cooperativa Gaia Scienza.  
 

ISCRIZIONI E MODALITA’: 
 Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate direttamente alla cooperativa Gaia Scienza. 

 Per qualsiasi informazione ed il reperimento della modulistica e patto di co-responsabilità è possibile contattare la coordinatrice del 
servizio Dr.ssa Simona Dore al numero 3391283984 oppure inviare una mail all’indirizzo coop.gaiascienza@tiscali.it  

 N.B. All’atto di iscrizione dovrà essere consegnata copia del modello ISEE MINORI 2020. In assenza di Isee i minori saranno inseriti nella 
fascia massima di contribuzione.  

 

PRECISAZIONI 
 Il servizio sarà organizzato e gestito nel pieno rispetto delle prescrizioni e disposizioni volte alla prevenzione della diffusione del virus 

Covid.19. 

 Il personale ausiliario garantirà la corretta sanificazione di tutti gli spazi e dei giochi utilizzati per lo svolgimento del servizio.  

 L’organizzazione complessiva potrà essere oggetto di future modifiche in caso di eventuali successivi provvedimenti emanati.  
 Si ricorda inoltre che, sul sito istituzionale dell’ente è pubblicato l’avviso “Bonus Nido Gratis” per l’ottenimento di un contributo volto ad 

abbattere i costi del servizio nido, la cui scadenza è fissata al 15.09.2020 https://comune.uri.ss.it/notizie/254299/avviso-pubblico-presentazione-
domande-bonus-nido. N.B. per la presentazione dell’istanza è necessario essere in possesso dell’Isee Minori 2020 e aver presentato la domanda Bonus 
Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232). 

 

 
La Responsabile del Servizio 

Assistente Sociale 
F.to Dr.ssa Fiorella Floris 
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