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C O M U N E D I O L B I A 
Provincia di Sassari 

ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 Servizio Pubblica Istruzione e Università 

Ufficio Asili Nido  
 

BANDO 

 
AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA AZIENDALE COMUNALE 

Anno Educativo 2020/2021 
 

  

In esecuzione della determina n. 718 del 19.02.2020 del Dirigente di Settore sono aperti i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia Aziendale Comunale.  

 

 

ART.1 REQUISITI 

 

Possono presentare domanda i genitori/tutori/affidatari di minori, figli di dipendenti comunali e/o 

A.S.P.O. S.P.A., ancorchè non residenti nel Comune di Olbia, in età compresa tra i 3 mesi compiuti al 

momento dell’inserimento e i 36 mesi non compiuti al 31 dicembre 2020. I posti riservati ai figli dei 

dipendenti comunali e, in subordine, ai figli dei dipendenti dell’A.S.P.O. S.P.A. sono pari a 5. 

 

ART.2 CRITERI SELETTIVI E GRADUATORIA 

 

Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute verrà stilata apposita graduatoria provvisoria, ai 

sensi del Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.111 del  

23.11.2016. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni entro sette giorni 

dalla pubblicazione della stessa.  

La graduatoria sarà predisposta secondo i criteri di punteggio sotto elencati sulla base delle seguenti 
 
priorità: 
 

1) bambine e bambini che presentino una situazione di disabilità riconosciuta e certificata dal  

competente servizio dell'Azienda A.S.L. territoriale         p. 10 



  

2) bambine e bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio- ambientale disagiata, 

seguita e segnalata con richiesta scritta dai Servizi Sociali operanti presso le strutture pubbliche 

territoriali, per i quali l’inserimento al Nido rappresenti parte essenziale del progetto di sostegno ai 

piccoli ed alle loro famiglie                                                                                                            p. 9 

3) bambine e bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi: 

unico genitore che l'ha riconosciuto, l'altro genitore è deceduto o detenuto in carcere o ha perso la 

potestà genitoriale                                                                                                                                  p. 8 

4)  bambine e bambini  con entrambi i genitori  impegnati in attività lavorativa           p. 7 

5) bambine e bambini conviventi e residenti con un fratello e/o una sorella e/o un genitore con 

disabilità grave riconosciuta ai sensi della  legge 104/92, art.3, comma 3           p. 6 

6) bambine e bambini conviventi e residenti con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa  

dei quali uno lavori stabilmente fuori dal territorio comunale, con permanenza diurna e notturna 

nel luogo di lavoro                p. 5 

7)  bambine e  bambini  con entrambi i genitori di cui uno solo impegnato in attività lavorativa      p. 2 

8)  bambine e  bambini  con fratellini/sorelline conviventi  di età inferiore ai sei anni            p. 2   

    

Per le priorità di cui al punto 1) e 2) l’inserimento al Nido potrà avvenire anche durante l’anno 

educativo, prescindendo dalla graduatoria, qualora vi fosse disponibilità di posti. 

A parità di punteggio le domande saranno ordinate in graduatoria secondo l’ordine crescente 

dell’indicatore della situazione economica (ISEE) e, in caso di ulteriore parità, si considera l’ordine di 

arrivo delle istanze al protocollo generale dell’Ente.   

La graduatoria definitiva avrà durata annuale e determinerà l’ingresso nella struttura per un numero di 

bambini corrispondente ai posti disponibili. Ai minori collocati in posizione utile in graduatoria verrà 

comunicata l’ammissione, l’importo della quota di compartecipazione al costo del servizio, la 

necessaria documentazione medica da presentare al momento dell’inserimento. Laddove si rendessero 

vacanti ulteriori posti nel corso dello stesso anno educativo sarà possibile attingere dalla stessa 

graduatoria. Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione anche prima dell’evento della 

nascita. 

 

ART.3  MODALITÀ E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
      

L’istanza dovrà essere presentata al Comune di Olbia dal 24/02/2020 al 31.05.2020 sull’apposita 

modulistica (Allegato B), con una delle seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata: comune.olbia@actaliscertymail.it; 

- Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì dalle ore  9:00 alle ore 12.00  

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it


  

  e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30;  

- tramite raccomandata A/R; 

 

Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 31.05.2020 e, pertanto, anche le 

domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro tale data.    

 

L’istanza deve essere corredata: 

-  dalla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

-  certificazione sanitaria (in busta chiusa)  rilasciata dal competente servizio dell’A.S.L. territoriale (in   

   caso  di  disabilità o difficoltà  nello sviluppo  neuro psicomotorio del/la bambino/a ); 

-  certificazione sanitaria  (in busta chiusa)  rilasciata dal competente servizio dell’A.S.L. territoriale in    

   caso di  disabilità grave di genitori, fratelli o sorelle del/la bambino/a, certificata ai sensi della Legge  

   104/92, art.3, comma 3; 

-  da eventuale dichiarazione (in busta chiusa)  attestante ulteriori stati, qualità personali e fatti, utili ai  

   fini della determinazione  della  graduatoria. 

 

Il modulo di domanda è disponibile presso: 

 

- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it - sezione Aree Tematiche-Istruzione-  

  

  Asili nido-Asilo Nido Aziendale (riservato ai dipendenti comunali e ai dipendenti dell’A.S.P.O. 

S.P.A.); 

 

- la sezione INTRANET del Comune di Olbia (per i dipendenti comunali); 

 

- Albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune www.comune.olbia.ot.it; 

 

- Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1;  

 

- Servizio Informacittà c/o Museo Archeologico Molo Brin e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it tel.  

 

  0789/25139. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sabato 

 

  dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

    

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

I dati personali raccolti dal Comune di Olbia nell’ambito della presente procedura saranno trattati nel 

pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità di gestione della 

procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il candidato, con la presentazione della domanda di 

http://www.comune.olbia.ot.it/
http://www.comune.olbia.ot.it/
mailto:informacitta@comune.olbia.ot.it


  

partecipazione, dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

(Allegato C). 

 

 

ART. 5 - NORMA DI RINVIO 

  

Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando, si fa rinvio al vigente Regolamento 

comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 23.11.2016.  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Cultura, Pubblica Istruzione e 

Sport - Ufficio Asili Nido, Via Capo Verde c/o Delta Center  2° piano  dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00. Recapiti telefonici 0789 52079 - 52085. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                     Ing. Gabriella Palermo 

                                      
            


