Città di Bari
Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro
Via Venezia, 41 - 70122 B A R I
Tel. 080-5773801 Fax 080-5773805

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2019/2020

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL
LAVORO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.366 del 30/04/2019 avente ad oggetto “Asili nido

comunali, anno educativo 2019/2020. Approvazione criteri per la formazione della graduatoria di
accesso agli asili nido comunali. Approvazione rette mensili e criteri di esonero e/o riduzione rette.
Approvazione Criteri organizzativi Asili nido comunali per l’anno educativo 2019/2020”.
Vista la determinazione dirigenziale PEGL n.2019/210/00745, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie di accesso agli Asili
nido comunali, nonché disposta l’apertura delle iscrizioni, presso gli Asili nido comunali, per l’anno
educativo 2019/2020.
RENDE NOTO
Art.1 – Oggetto e termini per effettuare le iscrizioni
Con determinazione dirigenziale n.2019/210/00745, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta
l’apertura delle iscrizioni, per l’anno educativo 2019/2020, presso gli Asili nido comunali.
A partire dal 21 giugno 2019 sino al 14 luglio 2019 compreso possono essere effettuate le
nuove iscrizioni per la frequenza presso gli asili nido, sezioni primavera, sezioni ad orientamento
pedagogico montessoriano di seguito indicati:
Asilo Nido “Japigia” – Via M. Viterbo n°5
• Fascia piccoli: posti disponibili n°10
• Fascia medi: posti disponibili n°4
• Fascia grandi: posti disponibili n°1
Asilo Nido “An/8” – Via Carabellese n°6
• Fascia piccoli: posti disponibili n°10
• Fascia medi: posti disponibili n°2
• Fascia grandi: posti disponibili n°7
1

Asilo Nido “Libertà” – Via Garruba n°160
• Fascia piccoli: posti disponibili n°10
• Fascia medi: posti disponibili n°3
Asilo Nido “Stanic” – Via Cassala n°21
• Fascia piccoli: posti disponibili n°5
• Fascia medi: posti disponibili n°7
• Fascia grandi: posti disponibili n°2
Asilo Nido “La Tana Del Ghiro” – Trav. Via Laforgia n°2
• Fascia piccoli: posti disponibili n°15
• Fascia medi: posti disponibili n°1
• Fascia grandi: posti disponibili n°4
Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15
• Fascia piccoli: posti disponibili n°10
• Fascia medi: posti disponibili n°12
Asilo Nido “Le Ali Di Michela” – Piazzetta Eleonora (S.Pio)
• Fascia piccoli: posti disponibili n°10
• Fascia medi: posti disponibili n°8
Asilo Nido “Montessori” – Via Vittorio Veneto n°189
• Fascia piccoli: posti disponibili n°15
• Fascia medi: posti disponibili n°2
• Fascia grandi: posti disponibili n°5
Asilo Nido “Costa” – Via N. Costa n°2
• Fascia piccoli: posti disponibili n°10
• Fascia medi: posti disponibili n°9
• Fascia grandi: posti disponibili n°7
Asilo nido “Paola Labriola” - Via Celso Ulpiani n.9
• Fascia piccoli: posti disponibili n°2
Dei predetti posti (n°2), n°1 posto è riservato ai figli dei dipendenti dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” e ai figli degli studenti immatricolati presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, da individuarsi secondo i criteri per la formazione della graduatoria di cui al successivo
Art.3. Per personale dipendente si intende il personale docente, compresi i ricercatori e assegnisti,
il personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL (Collaboratori esperti linguistici).
Sezioni Primavera “La Tana Del Ghiro” – C.So Benedetto Croce n.130/C
• Posti disponibili n°20
Sezioni Primavera c/o Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15
• Posti disponibili n°5
Sezioni Primavera c/o Asilo Nido “Japigia” – Via M. Viterbo n°5
• Posti disponibili n°11
Sezioni ad orientamento pedagogico montessoriano
Asilo Nido “Japigia” – Via M. Viterbo n°5
• Fascia medi: posti disponibili n°12
Asilo Nido “Libertà” – Via Garruba n°160
• Fascia grandi: posti disponibili n°9
2

Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15
• Fascia piccoli: posti disponibili n°5
Asilo Nido “La Tana Del Ghiro” – Trav. Via Laforgia n°2
• Fascia grandi: posti disponibili n°7
Asilo Nido “Le Ali Di Michela” – Piazzetta Eleonora (S.Pio)
• Fascia grandi: posti disponibili n°1
Al fine di promuovere, già dai primissimi anni di vita, l'opportunità di costruire
relazione interculturali, è istituita una riserva pari ad un 1 posto per sezione a favore di
bambini/e stranieri/e, oltre a quelli che saranno ammessi in base a graduatoria. Si
potrà accedere a tale riserva dall'elenco dei non ammessi in ordine di graduatoria.
Art.2 - Requisiti di accesso
Ai fini del presente bando, i beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
• “fascia piccoli” data di nascita compresa tra il 1^ settembre 2018 e il 14 luglio 2019;
• “fascia medi”: data di nascita compresa tra il 1^ ottobre 2017 e il 31 agosto 2018;
• “fascia grandi”: data di nascita compresa tra il 1^ gennaio 2017 e il 30 settembre 2017;
• “sezioni primavera”: data di nascita compresa tra il 1^ gennaio 2017 e il 30 settembre
2017.
In ottemperanza alla normativa vigente, ai fini dell’ammissione, occorre essere in regola con gli
obblighi vaccinali, giusta D.L. 73/2017, modificato dalla Legge n°119/2017.
Art.3 - Criteri per la formazione della graduatoria
Al fine della formazione della graduatoria in questione, si applicano i seguenti criteri approvati dalla
Giunta Comunale con deliberazione n.366 del 30/04/2019:
a) bambino/a diversamente abile, con disabilità certificata da
struttura pubblica
priorità assoluta
b. bambino/a orfano/a di entrambi i genitori
c.

priorità assoluta

bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo familiare
con un genitore deceduto o unico genitore a cui spetta la
potestà o genitore detenuto

d. bambino il cui nucleo familiare risieda nel Comune di Bari

che abbiano presentato istanza di
separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se non
coabitanti)

punti 14

punti 12

e. genitori separati o

punti 10

punteggio non cumulabile con i punti f. - k. - l.
f.

bambino/a i cui genitori lavorino entrambi.

Per genitori lavoratori devono intendersi anche i lavoratori
discontinui che, alla scadenza della presentazione della domanda di
iscrizione, non sono occupati ma hanno lavorato almeno 6 mesi nei
precedenti 12.
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punti 10

g. bambino/a il cui nucleo familiare presenti una situazione

socioambientale e/o economico-finanziaria segnalata ed
attestata dai servizi sociali operanti presso le strutture
pubbliche territoriali

punti 8

h. presenza nel nucleo familiare di un componente adulto

i.

diversamente abile o invalido in misura non inferiore al 74%,
con certificazione della A.S.L. territorialmente competente, o
di minore titolare di assegno di accompagnamento

punti 6

bambino/a gemello/a

punti 6

punteggio non cumulabile con il punto n.
bambino/a già presente nelle liste d’attesa degli anni
precedenti

j.

k.

bambino/a con un solo genitore lavoratore.

Per genitore lavoratore deve intendersi anche il lavoratore
discontinuo che, alla scadenza della presentazione della domanda di
iscrizione, non è occupato ma ha lavorato almeno 6 mesi nei
precedenti 12.

l.

punti 6

per ciascun genitore studente regolarmente iscritto presso
Istituzioni scolastiche e/o Università

punti 5

punti 4

punteggio non cumulabile con i punti e. - f. - k.

m. presenza nel nucleo familiare di altri bambini già frequentanti

lo stesso nido

punti 4

punteggio non cumulabile con il punto n.

n. presenza nel nucleo familiare di altri componenti del
medesimo nucleo, di età compresa tra 0 e 5 anni compiuti
alla data di presentazione della domanda

punti 4

punteggio non cumulabile con i punti i. e m.
o. presenza nel nucleo familiare di altri componenti, di età
compresa tra i 6 e i 10 compiuti alla data di presentazione
della domanda

punti 2

1. Al bambino diversamente abile di età non superiore ai 36 mesi, è garantito l'inserimento

negli asili nido comunali ai sensi dell'art.12 della legge n°104/1992.
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2. Al fine di promuovere, già dai primissimi anni di vita, l'opportunità di costruire relazione

interculturali, è istituita una riserva pari ad un 1 posto per sezione a favore di bambini/e
stranieri/e, oltre a quelli che saranno ammessi in base a graduatoria. Si potrà accedere a
tale riserva dall'elenco dei non ammessi in ordine di graduatoria.
3. Le famiglie, in fase di presentazione dell’istanza di iscrizione, potranno indicare il nido di

infanzia prescelto. Un’ulteriore preferenza potrà essere espressa per la sezione ad
orientamento pedagogico montessoriano negli asili nido comunali dove la stessa è istituita.
4. Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio secondo i criteri innanzi indicati. In caso di

parità di punteggio, la priorità viene assegnata valutando il valore ISEE inferiore. Solo ed
esclusivamente in caso di ulteriore parità di reddito ISEE ovvero laddove non venga
dichiarato l’ISEE, verrà data precedenza al bambino di età maggiore, per le graduatorie dei
piccoli (3-11 mesi) e dei medi (12-23 mesi); al bambino di età minore nella graduatoria dei
grandi/primavera (24-36 mesi).
5. In ciascun asilo nido comunale verrà predisposta una graduatoria provvisoria degli

aventi diritto suddivisa per fascia di età.
Nei nidi in cui è prevista, la sezione ad orientamento pedagogico montessoriano sarà
oggetto di una specifica graduatoria. L’esaurimento dei posti disponibili nella graduatoria
inerente la sezione ad orientamento pedagogico montessoriano comporterà l’automatica
assegnazione, in ordine di punteggio, alla fascia di appartenenza del nido.
6. Coloro che non risulteranno assegnatari di posto, confluiranno in una lista d’attesa

provvisoria unica comune a tutti gli asili nido comunali.
7. Le graduatorie provvisorie degli aventi diritto e la lista d’attesa provvisoria unica, vistate dal

Dirigente della Ripartizione P.E.G.L., saranno affisse presso ogni Asilo Nido e pubblicate sul
portale istituzionale (www.comune.bari.it). Avverso le risultanze, è ammesso reclamo da
proporsi al Direttore suddetto entro 10 giorni dalla data di affissione e pubblicazione sul
portale istituzionale. La decisione interviene entro 10 giorni dalla proposizione del ricorso.
8. Le graduatorie definitive e la lista d’attesa definitiva unica sono affisse presso ogni Asilo

Nido.
9. I posti resisi disponibili nel corso dell’anno educativo saranno assegnati seguendo l’ordine

della lista d’attesa definitiva unica; la mancata accettazione del posto resosi disponibile
comporterà la permanenza nella lista d’attesa.
Art.4 – Modalità per effettuare l’iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata on line accedendo dal sito istituzionale del Comune di Bari
(www.comune.bari.it), dal giorno 21 giugno 2019 sino al giorno 14 luglio 2019 compreso.
Per poter effettuare l’iscrizione è necessario:
• accedere al sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it), sezione “AREE
TEMATICHE” - servizio: “Educazione e Politiche giovanili” – link: Asilo nido comunale:
iscrizione e pagamento – link: Vai al servizio.
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•
•
•

accedere al servizio:
con autenticazione SPID
ovvero
con le credenziali rilasciate dal Comune di Bari (solo per gli utenti già registrati).

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, potranno recarsi,
entro e non oltre il giorno 12 luglio 2019, presso:
2. Asilo Nido “Villari” – Via Villari n°15
3. Asilo Nido “La Tana Del Ghiro” – Trav. Via Laforgia n°2
nei seguenti giorni e orari:
- mercoledì – venerdì: ore 9,30 – 12,30
- martedì: ore 15,00 – 17,00.
Scaduto il termine del 14 luglio 2019, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura.
In caso di ammissione, il genitore, o il soggetto munito di apposita delega, dovrà recarsi, dal
giorno 02/09/2019 e non oltre il giorno 18/09/2018, presso l’Asilo nido comunale presso il
quale sia stato ammesso a frequentare per:
- la sottoscrizione del modulo di conferma iscrizione;
- la certificazione medica (in caso di prescrizioni alimentari specifiche).
ll diritto all’ammissione decade automaticamente laddove - decorsi il predetto termine
del 18/09/2019 - non venisse confermata l’iscrizione ovvero prodotta la
documentazione richiesta.
Art.6 – Rinvio
Si rinvia ai “CRITERI ORGANIZZATIVI ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2019/2020”,
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n°366 del 30/04/2019, con riferimento a ”Orario di
funzionamento anno educativo 2019/2020”, “Sezioni primavera”, “Servizio mensa”, “Inserimento
nuovi iscritti ed ambientamento”, “Trasferimenti di bambini già frequentanti da un nido ad un altro
nido”, “Assenze prolungate del minore”, “Pagamento della retta mensile e criteri di esonero e/o
riduzione”.
Art.7– Pubblicità
Il presente avviso sarà reso pubblico, dal giorno 21/06/2019 sino al giorno 14/07/2019, mediante
pubblicazione di copia integrale all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari:
www.comune.bari.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi:
Dr.ssa Caterina Valrosso (080/577.38.09) - Sig.ra Lucia Cataldo (080/577.38.26) c/o Ripartizione
Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - Via Venezia n°41 – Bari.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Caterina Valrosso – POS SERVIZI
SCOLASTICI - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro – Via Venezia n.41 – Bari
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Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento
europeo n. 679/2016 (GDPR)
Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi:
• alle procedure di iscrizione agli asili nido comunali;
• alla frequenza degli asili nido comunali;
• al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie o delle esenzioni per la frequenza degli asili nido
comunali.
Il trattamento dei suoi dati personali rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità
demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme
attualmente in vigore.
I dati personali forniti definiti dal Regolamento UE “dati appartenenti a categorie particolari” saranno trattati
dal Comune secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che il Comune persegue. Rientra in tale ambito il trattamento dei dati vaccinali secondo le
prescrizioni previste dal D.gls. 73/2017 convertito nelle L. 119/2017.
I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere
comunicati sia all’eventuale gestore esterno del servizio mensa sia alla società che effettua il servizio di
assistenza specialistica.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a
garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.
I dati personali saranno trattati per l'intera durata del servizio e, in assenza di controversie giudiziarie,
saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso. Nel caso dovessero instaurarsi
controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione all’Avvocatura comunale e saranno trattati
ai fini della difesa degli interessi del Comune di Bari.
I dati personali utilizzati saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità
stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in
conformità alla disciplina legale vigente al momento del trattamento dei dati.
La informiamo che il trattamento dei dati raccolti è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in
conformità alle prescrizioni di legge. Il servizio, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse
pubblico, prescinde, pertanto, dal consenso dell'interessato. In questa prospettiva, laddove Lei ritenesse di
non voler comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od opporsi al loro trattamento; in tal caso, così
come nel caso ne richieda la cancellazione, non sarà possibile erogare il servizio.
Gli Incaricati del Trattamento sono gli impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie
all'erogazione del servizio.
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà:
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che
ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle
norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di
continuare ad erogare il servizio;
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•
•
•
•

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore
(limitazione);
opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Bari,
circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio;
presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Bari presso l'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE
n. 679/2016.
Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Bari- C.so Vittorio Emanuele II n.84 – 70122
Bari.
ll Responsabile interno del Trattamento è la dott.ssa Paola Bibbò – Direttore RIPARTIZIONE POLITICHE
EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO - Via Venezia n.41 – 70122 Bari.

F.TO IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
Paola Bibbò
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