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GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, CONSORZIO PROGETTO SOCIALE 
COOPERATIVA INCARICATA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IL CIGNO” 

 

 
 

 
BANDO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA 

ANNO 2018/2019 

 

I Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei hanno individuato la Fondazione Polisolidale 
Onlus – Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi alla 
persona.  
Per quanto attiene all’area Infanzia e Famiglia le strutture la cui gestione è sotto la 
responsabilità della Fondazione Polisolidale Onlus sono: 
 

 Nido d’Infanzia Comunale di Sinnai sito in Via Sant’Isidoro n° 2/C che ha una 
capacità ricettiva ordinaria di n. 59  bambini.  
 

 Nido d’Infanzia Comunale di Maracalagonis sito in Via Colombo snc che ha una 
capacità ricettiva ordinaria di n. 36 bambini.  

 
Per entrambe le strutture è ammessa la possibilità di aumentare la capienza massima in 
funzione dello scarto medio giornaliero tra iscritti e frequentanti (tenendo conto dei 
tempi pieni e parziali). 
I nidi d’infanzia si articolano in sezioni per classe di età: 
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 Sezione Lattanti:   età compresa tra 3 e 12 mesi; 

 Sezione Semi-divezzi:  età compresa tra 12 e 24 mesi;  

 Sezione Divezzi:   età compresa tra 24 e 36 mesi.  
 

PREMESSA 
 

Il Nido è un servizio socio-educativo, per bambini dai 3 ai 36 mesi che offre supporto alle 
famiglie nell’educazione e nella cura dei piccoli. Favorisce l’armonico sviluppo della 
personalità del bambino favorendone l’autonomia e la socializzazione. Il bambino, al 
Nido, trova occasioni di gioco, di curiosità e di scoperta, di socializzazione tra coetanei, 
di esplorazione dell’ambiente circostante in un clima affettivamente sereno e nel 
rispetto dei ritmi evolutivi. 

 
DESTINATARI 

 
Minori che hanno un’età, al 3 Settembre 2018, compresa tra i 3 e i 36 mesi appartenenti 
a nuclei familiari residenti nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei con precedenza 
per gli iscritti all’anagrafe della popolazione da almeno 6 mesi e prioritariamente a 
favore dei minori residenti nel Comune ove ha sede la struttura. 
Il servizio Nido d’infanzia è svolto presso le citate strutture per undici mesi all’anno dal 
3 Settembre 2018 al 31 luglio 2019, è garantito dal lunedì al sabato con articolazione full 
time dalle ore 07:00 alle ore 15:30 e part-time dalle 07:00 alle 11:00 o part-time dalle 
11:30 alle 15:30. 
 

AMMISSIONI 
 
Qualora le richieste di ammissione siano eccedenti i posti disponibili, vengono 
predisposte distinte graduatorie per singola struttura suddivise per fasce d’età. 
L’ammissione dei minori residenti negli altri comuni associati è possibile solo in caso di 
mancanza di domande dei residenti anche nelle liste d’attesa. 
 
Sulla base dell’autorizzazione al funzionamento dei Nidi d’Infanzia di Sinnai e 
Maracalagonis devono rispettare la seguente ripartizione in sezioni: 

 

 sezioni per lattanti  (da 1 a 6 bambini)  

 sezioni per semi-divezzi (da 1 a 8 bambini)  

 sezioni per divezzi  (da 1 a 10 bambini) 
 

Le graduatorie saranno predisposte nel rispetto del Regolamento Intercomunale dei 
servizi alla prima infanzia e qui richiamate.  
Le graduatorie, elaborate nel rispetto del Regolamento Intercomunale, saranno 
provvisorie e verranno affisse per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di 
residenza del Minore e sui siti internet dei rispettivi Enti, presso i Nidi d’Infanzia di 
Maracalagonis e Sinnai e presso la sede della Fondazione Polisolidale Onlus in via della 
Libertà 141 - Sinnai. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è possibile proporre 
ricorso motivato al Presidente della Fondazione Polisolidale Onlus, il quale sentiti i 
Servizi Sociali Comunali Professionali, deciderà con provvedimento entro i 10 giorni 
successivi.  
Conclusa tale fase e predisposta la nuova graduatoria, in caso di accoglimento dei ricorsi 
o trascorsi i 10 giorni senza alcuna opposizione, la graduatoria è resa definitiva ed 
esecutiva ed i minori si ritengono ammessi dal 3 Settembre 2018. 
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PRECEDENZE 

 

I minori che hanno frequentato l’anno formativo 2017-2018 hanno diritto di precedenza 
nell’ammissione alla frequenza per motivi di continuità educativa. 
 
I minori che nell’A.F. 2017/2018 sono risultati collocati in lista d’attesa, non rinunciatari 
né dimissionari, a parità di punteggio hanno diritto di precedenza nell’ammissione alla 
frequenza. 
 
I minori inseriti nella graduatoria dei lattanti sono accodati alla graduatoria dei semi-
divezzi nel giorno in cui compiono il primo anno di età, e dei divezzi al compimento del 
secondo anno di età. 
 
Le graduatorie verranno elaborate secondo il seguente sistema di attribuzione dei 
punteggi:  
 

 Minore portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della 
L.104/92) appartenente a un nucleo familiare in cui almeno un genitore sia 
impegnato in attività lavorativa: punti 14 

 Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono portatori di 
handicap, o di una invalidità permanente o temporanea che ne pregiudichi 
l’autosufficienza in possesso di certificazione ASL che attesti anche la difficoltà 
nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità: punti 12 

 Minori appartenenti a famiglie monoparentali o assimilabili (es. genitore celibe, 
nubile, vedovo, divorziato, separato legalmente o di fatto – purché non 
convivente - recluso, tossicodipendente in comunità, in stato di lungo-degenza 
ospedaliera, etc..) in cui il genitore dichiarante sia impegnato in attività 
lavorativa o di studio. La residenza non è considerata elemento sufficiente a 
documentare la situazione di famiglia monoparentale: occorre comprovare 
l’effettiva mancanza di una delle due figure genitoriali: punti 10 

 Minori appartenenti a nuclei familiari in cui un genitore, un fratello o una sorella 
del minore è portatore di handicap, o di una invalidità permanente o temporanea 
che ne pregiudichi l’autosufficienza: punti 8 

 Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in 
attività lavorative che comportano per almeno uno dei genitori disagio 
nell’organizzazione familiare quali turnazioni, distanza dal lavoro oltre i 15 Km e 
simili: punti 7 

 Minori appartenenti a nuclei in cui sono presenti più minori di età compresa tra 0 
e 6 anni, escluso il minore per il quale si presenta la domanda: punti 5 

 Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in 
attività lavorative: punti 4 

 Minori appartenenti a nuclei familiari in cui l’ISEE rientra nella 1^ fascia di 
contribuzione: punti 2 

 
In caso di parità di punteggio si procederà prima a riconoscere il diritto di precedenza 
derivante dalla lista d’attesa dell’anno precedente e conseguentemente sarà data 
priorità a coloro che dimostreranno il reddito più basso (ISEE); in caso di ulteriore parità 
sarà data priorità al minore più giovane per età; in caso di ulteriore parità si procederà 
mediante sorteggio. 
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In deroga alla graduatoria sono inseriti presso il Nido d’Infanzia n. 2 minori lattanti e 
n. 2 minori tra semi-divezzi e divezzi indicati dal Servizio Sociale Comunale di Sinnai 
e n. 1 minore lattante e n. 1 minore semi-divezzo o divezzo indicati dal Servizio 
Sociale Comunale di Maracalagonis per i quali i comuni si riservano i posti all’interno 
delle rispettive strutture. 
 
In considerazione dell’assenza degli standard organizzativi previsti dalla DEL. G.R 
N.50/02 del 16/09/08 per l’istituzione di nidi/micronidi nel luogo di lavoro, qualora 
vi siano richieste di inserimento presso i nidi a favore dei figli di genitori dipendenti 
delle Amministrazioni Comunali di Sinnai, Maracalagonis, Burcei e Fondazione 
Polisolidale e Soci, a questi minori verrà data precedenza in graduatoria, allo scopo 
di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari nel rispetto della L. 
448/2001 ART.70. 
 
Le domande presentate successivamente alla scadenza del bando determinano 
l’inserimento del minore in lista d’attesa. Le liste d’attesa non sono costituite mediante 
attribuzione di punteggi ma prevedono l’inserimento del richiedente secondo l’ordine 
cronologico di protocollo. Viene comunque attribuita priorità ai minori riconosciuti 
portatori di handicap. Sarà altresì attribuita precedenza a coloro che richiedono 
l’inserimento del minore con il tempo pieno.  
 
In caso di parità di punteggio si riconosce il diritto di precedenza ai dipendenti dei 
Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei e ai dipendenti della Fondazione Polisolidale 
Onlus. 

 
CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 

 
Le quote di contribuzione al costo del servizio sono determinate in base alla 
seguente tabella che potrebbe subire delle variazioni a cura delle Amministrazioni 
Comunali entro la data di avvio del nuovo anno educativo. 
Le eventuali variazioni saranno rideterminate in base agli indici ISTAT e verranno 
tempestivamente comunicate. 
 
Si comunica che in virtù delle nuove norme vigenti in materia di attestazione ISEE 
(art. 7 DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche) ai fini del calcolo delle 
rette mensili del servizio Nido d’Infanzia non verrà utilizzato l’ISEE ordinario ma 
quello relativo a “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con 
minorenni” 
 
La Fondazione Polisolidale richiederà durante l’anno scolastico le nuove attestazioni 
ISEE in corso di validità. 
 
 

FASCIA 
LIMITE ISEE 

CONTRIBUZIONE MENSILE 
Tempo pieno 

DA A DA A 

I 0 4.223,73 € 120,00 ( IMPORTO FISSO) 

II 4.223,74 6.033,59 120,01 127,47 

III 6.033,60 7.844,09 127,48 132,50 

IV 7.844,10 9.654,27 132,51 156,37 

V 9.654,28 11.162,76 156,38 172,05 
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VI 11.162,77 12.369,52 175,06 211,99 

VII 12.369,53 13.274,64 212,00 217,50 

VIII 13.274,65 15.000,00 217,51 220,00 

IX 15.000,01 > 220,00 
La tariffa per i minori non residenti nei tre comuni soci della Fondazione è pari a € 295,00. 

Anche la tariffa per non residenti potrebbe subire variazioni in base agli indici ISTAT. 

Si precisa che la perdita del requisito della residenza nell’ambito dei Comuni di Sinnai, 
Maracalagonis e Burcei nel corso della frequenza comporta l’applicazione della tariffa 
per non residenti a decorrere dal mese successivo a quello di trasferimento della 
residenza. 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento delle rette può essere effettuato solo attraverso bonifico utilizzando le 
seguenti coordinate: FONDAZIONE POLISOLIDALE – VIA DELLA LIBERTÀ 141 -  09048 - 
SINNAI (CA)  COD. IBAN IT31P0101544030000070223274 BANCO DI SARDEGNA, filiale di 
SINNAI. 

Qualora la retta non sia regolarmente corrisposta entro la prima settimana del mese 
in corso, la Fondazione può, con apposito provvedimento, stabilire la perdita del 
diritto alla frequenza. 

Si precisa che posso accedere al Servizio solo coloro che siano in regola con i 
pagamenti delle rette relative all’anno educativo 2017/2018. 

La Fondazione Polisolidale Onlus si riserva la possibilità di attivare nuove modalità di 
pagamento e/o modificare le stesse nel corso dell’anno formativo. 

Le eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate. 

TEMPO PARZIALE 
 

 Ai minori frequentanti in regime di tempo parziale nella fascia oraria dalle 7:00 
alle 11:00 è applicato il 40% della quota di contribuzione mensile. 

 

 Ai minori in regime di tempo parziale nella fascia oraria dalle 11:30 alle 15:30, 
comprendente il pasto, è applicato il 60% della quota di contribuzione mensile. 

 

 Ai minori lattanti frequentanti in regime di tempo parziale nella fascia oraria 
dalle 11:30 alle 15:30 è applicato il 40% della quota di contribuzione mensile 
qualora non consumino il pasto o lo stesso sia fornito dalla famiglia. 

 
RIDUZIONI 

 
Ai nuclei familiari nei quali sono presenti più minori che usufruiscono del Servizio Nido 
d’Infanzia è riservata una riduzione della quota di contribuzione al costo dello stesso, 
così articolata: 
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 In caso di n. 2 minori: al primo minore verrà attribuita la retta intera, al secondo 
con una riduzione del 10% 

 

 In caso di n. 3 (o più) minori: ai primi verrà attribuita la retta intera, all’ultimo 
con una riduzione del 15% 

 
Le sopraddette riduzioni sono previste solo nei casi in cui il nucleo familiare rientri nelle 
fasce di contribuzione dalla II^ alla VIII^, fermo restando l’importo minimo della 
contribuzione determinato in € 120,00. 
 

SCADENZA 
 
Il presente bando ha validità dal 29 Maggio 2018 e scade improrogabilmente il 29 
Giugno 2018, data entro la quale potranno essere accolte le domande. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Comune di Sinnai: 
 
Le domande dovranno essere presentate presso la sede del Nido di Infanzia, via 
Sant’Isidoro n° 2/C –Sinnai (CA) nei seguenti giorni e orari:  
 

 Dal Lunedì al Venerdì:  08:30 – 13:30 

 Lunedì e mercoledì: 15:00 – 17.30 
 

*Comune di Maracalagonis: 

 
Le domande dovranno essere presentate presso la sede del Nido di Infanzia, via Colombo 
snc– Maracalagonis (CA) nei seguenti giorni e orari 
 

 Martedì: 13.30 – 15.30 

 Mercoledì e Venerdì: 08:30 – 12:00  
 

Comune di Burcei: 
 
Le domande possono essere presentate presso: 
 

 Gli Uffici del Servizio Sociale comunale (Municipio del Comune di Burcei).  
 

*N.B. le domande per la frequenza presso il nido di Maracalagonis possono essere 

presentate anche presso la segreteria del nido di Sinnai negli orari indicati 
 

La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio dei Comuni soci, 
pubblicazione nei siti internet Istituzionali degli stessi Enti, affissione agli sportelli dei 
Nidi d’Infanzia Comunali, presso la sede della Fondazione Polisolidale Onlus e mediante 
altre forme che si valutassero opportune. 
 

Sinnai,25 Maggio 2018      Il Direttore Generale 

                                                      Dott. Antonello Caria 
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Al fine di ampliare il più possibile le opportunità formative, 

orientative e di agevolare la conciliazione dei tempi di cura 

familiare e quelli di lavoro, la Fondazione Polisolidale, tramite la 

Coop incaricata Il Cigno, propone alle famiglie una serie di attività 

integrative di seguito illustrate. 

 

LABORATORI POMERIDIANI 
 

La cooperativa “Il Cigno” organizza presso gli sili Nido comunali di Sinnai e 

Maracalagonis, dei laboratori pomeridiani, che garantiscono la prosecuzione del servizio 

di asilo nido sino alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì. 

I laboratori sono rivolti ai bambini frequentanti i nidi nella fascia di età 18 mesi - 36 

mesi. 

La quota di partecipazione è totalmente a carico delle famiglie e non inclusa nella retta 

per la frequenza del Nido d’Infanzia. 

Sono previsti 4 laboratori pomeridiani: 

 Laboratorio di “Cucina e Pasticceria” 

 Laboratorio di “Psicomotricità” 

 Laboratorio “Grafico – pittorico – creativo” 

 Laboratorio “Musicale” 

 Laboratorio di “Lettura” 

Per informazioni, regolamento e costi, rivolgersi alla segreteria dell’Asilo Nido comunale 

di Sinnai, oppure contattare i numeri 070.781468 o 331.4202382. 

 

APERTURA NIDO D’INFANZIA NEL MESE DI AGOSTO 
 

Come previsto dalla Carta dei Servizi Nido per l’Infanzia la Fondazione Polisolidale 

valuta la possibilità di apertura dei Nidi d’Infanzia di Sinnai e Maracalagonis nel mese di 

agosto, concordando con le famiglie un orario di servizio flessibile e la contribuzione da 

parte dell’utente. 
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La Fondazione PoliSolidale Onlus è iscritta ai Registri per il 5‰. 

Vi invita perciò a devolvere il Vostro contributo a favore dei Servizi 

Sociali indicando il codice fiscale della Fondazione nella Vostra 

dichiarazione dei redditi. 

 

                                                

                                                                           

                           
 

Devolvi il Tuo 5‰  

ai 

 Servizi Sociali  

del tuo Territorio 
 

Nel modulo di richiesta di accesso al Servizio Nido d’Infanzia per l’anno scolastico 2018 – 

2019 si chiede al genitore di esprimere il proprio interesse alla frequenza nel mese di 

agosto 2019. 

Per informazioni, regolamento e costi, rivolgersi alla segreteria dell’Asilo Nido comunale 

di Sinnai, oppure contattare i numeri 070.781468 o 331.4202382. 

SERVIZI RIVOLTI ANCHE AI NON ISCRITTI AI NIDI 
 

PARCO NIDO D’INFANZIA DI SINNAI 

L’Asilo Nido Comunale di Sinnai è dotato di una vasta area verde fruibile dal 01 luglio 

2019 al 09 agosto 2019. 

Il  Parco Nido d’Infanzia sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 13.30.  

Possono iscriversi i bambini dai 3 ai 6 anni.  

La giornata sarà scandita da attività ludico – ricreative e utilizzo di piscine. 

Per informazioni, regolamento e costi , rivolgersi alla segreteria dell’Asilo Nido 

comunale di Sinnai, oppure contattare i numeri 070.781468 o 331.4202382. 

 

 

 


