
 

 

 

COMUNE DI FAVARA 
(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) 

 

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE 
 

SERVIZIO DI ASILO NIDO 
 

ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

 

 

L’Amministrazione Comunale 

Visti:  

- il Decreto n.997/PAC del 14 marzo 2016 emanato dal Ministero dell’Interno-Autorità di gestione 

del programma nazionale servizi di cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti- con il quale 

è stato adottato il secondo riparto delle risorse finanziarie del PNSCIA a favore di ambiti e distretti 

socio-sanitari aventi sede nella quattro regioni dell’obiettivo convergenza 2007/13; 

- la Deliberazione n. 1 del 13 maggio 2015 del Comitato dei Sindaci del Distretto D1 con la quale 

sono stati approvati i Piani di intervento PAC Infanzia e anziani che prevedono, per quanto 

concerne il Comune di Favara,  la realizzazione di un asilo nido a titolarità pubblica;  

-la Deliberazione di G.M. n. 133/2016 con la quale è stato fissato l’obiettivo per la realizzazione del 

servizio di asilo nido in via Compagna, immobile di proprietà comunale; 

- il Regolamento Comunale sugli Asili Nido:  

 

Rende noto 

 

Che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione dei bambini da zero a tre anni nell’asilo nido 

comunale che sarà ubicato in via  Compagna. 

 

Le domande di ammissione, corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate al 

Comune di Favara - P.O.1 - Servizio 4 “Servizi Sociali” e trasmesse secondo le seguenti modalità: 

presentate direttamente  all’ufficio di protocollo generale , via Beneficienza Mendola n.  94,  inviata 

a mezzo raccomandata postale, in tal caso farà fede la data del timbro postale  dell’ufficio 

accettante. 

I genitori interessati devono presentare istanza  entro il 24/08/2018. Le domande che perverranno 

successivamente  a tale data saranno prese in considerazione compatibilmente con i posti disponibili 

All’atto dell’ammissione i bambini dovranno essere in regola con le vaccinazioni previste dalla 

legge,  pertanto dovrà essere presentata apposita certificazione.  

Si procederà all’inserimento dei minori aventi diritto sulla base della graduatoria che verrà 

formulata secondo le modalità previste dall’art. 7 del “Regolamento Comunale di gestione del 

servizio di asilo nido”,  attualmente in vigore, e consultabile presso il sito istituzionale del Comune 

di Favara : www.comune.favara.ag.it , oppure presso gli uffici comunali siti in via Ignazio Silone 

(ex Villa Liberty). 

La graduatoria dei bambini ammessi  e non ammessi, sarà resa pubblica mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale. 

 

http://www.comune.favara.ag.it/


Per la frequenza  dei bambini dell’asilo nido comunale è prevista una  retta di compartecipazione  

stabilita sulla base del reddito familiare individuato attraverso la presentazione dell’attestazione 

ISEE valida per il precedente periodo di imposta. Il contributo mensile, calcolato in misura 

proporzionale per fasce di reddito in base alla seguente tabella, dovrà essere versato entro i primi 5 

giorni di ciascun mese,  e sarà dovuto per intero anche in caso di assenza del bambino: 

  

- Fino a € 2.880,00                             esente 

- Da € 2.801,00 a € 7.500,00           € 25,00 

- Da € 7.501,00 a € 10.000,00        € 40,00 

- Da € 10.001,00 a € 15.000,00      € 55,00 

- Da € 15.001,00 a € 25.000,00      € 70,00 

- Da € 25.001,00 a € 35.000,00      € 85,00 

- Da € 35.001,00 in poi                  € 100,00 

 

La mancata presentazione dell’attestazione ISE comporterà il pagamento della retta massima 

stabilita. 

Qualora siano ammessi alla frequenza dell’asilo due o più fratelli è prevista, per ogni fratello 

successivo al primo, la riduzione al 50% della retta mensile dovuta. 

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa mensilmente all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune.  

 

Gli interessati potranno ritirare il modello di domanda presso l’Assessorato alla Solidarietà Sociale 

sito in via Ignazio Silone  o scaricarlo dalla Home Page del  sito Istituzionale del Comune.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al competente ufficio sito in via Ignazio 

Silone (Villa Liberty)  - tel. 0922/448363.  

Documenti da allegare: 

 Attestazione ISEE (riferito al reddito percepito nell’anno 2017) 

 Autocertificazione di nascita 

 Certificato di vaccinazione obbligatoria o Autocertificazione di vaccinazione 

 Copia documento di riconoscimento del richiedente 

 Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi. 

 

Si fa presente che l’Autocertificazione di vaccinazione sarà soggetta a verifica presso l’ufficio 

ASP di  competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE P.O.1     L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI        IL SINDACO 

   Dott. Giuseppe Calabrese                    Avv. Rossella Carlino                          Dott.ssa Anna Alba 

 


