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CITTA’ DI OLEGGIO 
PROVINCIA DI NOVARA 

All. A 

COMUNE DI OLEGGIO 

SERVIZI SOCIOCULTURALI E ALLA PERSONA 

 

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO 

ANNO EDUCATIVO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022 

Da lunedì 3 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale 

“Millecolori” a partire dal mese di settembre 2021. E’ possibile presentare domanda sia per la 

frequenza a tempo pieno (7.30-16.30) sia per la frequenza a tempo parziale (7.30-13.00). 

Chi può presentare domanda 

La domanda deve essere compilata dai genitori o da chi ne fa le veci. Per i bambini già iscritti e 

frequentanti il Nido comunale va presentata domanda di conferma di iscrizione con i relativi 

allegati. L’iscrizione è riservata ai bambini residenti e non residenti ad Oleggio, nati dal 1° gennaio 

2019 al 1° maggio 2021. 

Come presentare domanda – Scadenza  

La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando gli appositi moduli 

scaricabili dal sito del Comune e in distribuzione presso l’Ufficio Istruzione dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.30, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Le domande dovranno essere inviate entro 

lunedì 17 maggio 2021 all’indirizzo mail protocollo@comune.oleggio.no.it, a mezzo servizio 

postale con R/R indirizzata al Comune di Oleggio, oppure consegnate presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Oleggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 

18.00. 

Dovranno essere presentati:  

1) Se nuova iscrizione tutti i documenti previsti dagli allegati B; 

2) Se rinnovo dell’iscrizione tutti i documenti previsti dagli allegati C; 

3) Iscrizione al servizio di Post Nido allegato D; 

4) Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione, tel.  0321.969846, negli 

orari di apertura dal lunedì al venerdì 9.00-12.30, lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00, 

oppure via mail all’indirizzo istruzione@comune.oleggio.no.it. 
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CITTA’ DI OLEGGIO 
PROVINCIA DI NOVARA 

L’ufficio non sarà ritenuto responsabile in caso di disguidi legati alla presentazione delle istanze 

inoltrate dai genitori con modalità differenti da quelle indicate. 

Formulazione graduatoria-ammissioni e requisiti 

Le domande dovranno essere provviste di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione.  La 

graduatoria verrà formulata dal Responsabile del Servizio, sentito il Comitato di Gestione Tecnica, 

suddivisa per fasce d’età, secondo i seguenti requisiti: 

1) RESIDENTI: 

a. Casi Particolari: 

- Portatori di handicap; 

- Condizioni di disagio del nucleo familiare; 

- Casi bisognosi in relazione alle condizioni psicofisiche del bambino (debitamente 

certificati o segnalati dai servizi competenti); 

b. Con entrambi o l’unico genitore impegnati in attività lavorativa; 

c. Con un genitore impegnato in attività lavorativa; 

d. Con genitori non impegnati in attività lavorativa; 

 

2) NON RESIDENTI: 

a. Casi Particolari: 

- Portatori di handicap; 

- Condizioni di disagio del nucleo familiare; 

- Casi bisognosi in relazione alle condizioni psicofisiche del bambino (debitamente 

certificati o segnalati dai servizi competenti); 

b. Con entrambi o l’unico genitore impegnati in attività lavorativa; 

c. Con un genitore impegnato in attività lavorativa; 

d. Con genitori non impegnati in attività lavorativa; 

 

Nella formulazione della graduatoria di ammissione, e in caso di esubero di domande, a parità di 

requisiti, sarà favorito l’inserimento del bambino: 

1) Appartenente alla famiglia residente nel Comune di Oleggio e con entrambi i genitori lavoratori, 

in base della risultanza dell’autocertificazione lavorativa; 

2) Che abbia un fratello o una sorella già iscritti al nido; 

3) Che abbia il valore ISEE più basso;  
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4) Che abbia la segnatura al protocollo antecedente alle altre. 

La graduatoria approvata dalla Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona responsabile 

di servizio, a seguito del bando del mese di maggio, determinata in base ai sopra citati criteri,  verrà 

pubblicata entro il mese di giugno 2021 e resterà in vigore sino al 30 novembre dell’anno educativo 

in corso. 

Successivamente sarà stilata nuova graduatoria definitiva che resterà in vigore per tutto l’anno 

educativo cui è riferita, tenuto conto: 

 Dei mutamenti della situazione familiare successivi all’approvazione della graduatoria in 

 vigore a seguito del bando di maggio, tali da modificare l’attribuzione della posizione; 

 Che a parità di requisiti, priorità verrà data ai genitori lavoratori che avevano già fatto 

 domanda nel mese di Maggio, i cui figli non erano stati però ammessi alla frequentazione. 

La graduatoria che scaturirà dall’eventuale bando del mese di Novembre sarà un’integrazione e 

aggiornamento di quella del mese di Maggio. 

 

In base alla disponibilità dei posti sarà data comunicazione tramite pubblicazione, nel rispetto della 

privacy, dell’elenco degli ammessi al servizio e di coloro che saranno posti in lista d’attesa. 

All’atto dell’accoglimento della domanda d’iscrizione verrà richiesto il pagamento di una quota, da 

effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di conferma del posto, pena la perdita del beneficio 

acquisito. 

Tale quota sarà detratta successivamente dalla retta mensile, solo dopo una frequenza di almeno tre 

mesi. La quota di iscrizione, in caso di rinuncia prima da parte della famiglia, non verrà rimborsata 

se non per validi e documentati motivi (cambio di residenza, perdita di lavoro, malattia del 

bambino, etc.) . 

Gli inserimenti inizieranno secondo un calendario di ambientamento definito in accordo con le 

educatrici e antecedente l’inizio delle attività educative vere e proprie. 

Durata della graduatoria 

La graduatoria resta in vigore solo per l’anno educativo 2021/22; i bambini inseriti in graduatoria e 

non ammessi al servizio dovranno ripresentare la domanda di iscrizione l’anno successivo.  

 

Open day asilo nido “millecolori” 
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A causa della situazione emergenziale dettata dal Covid-19, l’Open Day dell’asilo Nido comunale 

“Millecolori” sarà fruibile in video su YouTube. 

Si suggerisce di prendere visione della Nota Informativa alle Famiglie allegata al presente 

Bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

_____________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

AL SERVIZIO ASILO NIDO 

 

Per la validità delle domande di ammissione al Servizio Asilo Nido, i genitori dovranno presentare a 

corredo della richiesta i seguenti documenti: 

 

- Autocertificazione (con firma non autenticata) attestante l’esecuzione delle vaccinazioni 

obbligatorie; 

- Autocertificazione (con firma non autenticata) attestante lo stato di famiglia ed il certificato 

di nascita del bambino;  

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con firma non autenticata) comprovante 

l'attività lavorativa dei genitori sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto al ricevimento delle 

domande o inoltrata unitamente a fotocopia della carta d'identità; 

- Autorizzazioni privacy; 

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) resa ai sensi del D.P.C.M. del 03.12.2013 e s.m.i. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

A causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, potranno verificarsi 

modifiche e/o integrazioni a seguito di indicazioni Ministeriali, soprattutto sul numero di 

bambini che saranno accolti. 
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