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BANDO per l’iscrizione 

MICRO NIDO “Acquerello” 
Progetto “Con i Bambini nell’Italia di mezzo”

ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021, presso il Micronido “Acquerello”, ubicato in via del
Giuoco 14 Guardea, avente una capienza massima di n° 8 posti.

Il servizio è rivolto in via ordinaria ai bambini e alle bambine residenti nel Comune di Guardea, di età com-
presa tra i 12 mesi (alla data di iscrizione) e i tre anni. I bambini non residenti nel territorio comunale possono
comunque essere ammessi  al micronido qualora i posti  disponibili  non siano integralmente ricoperti  dagli
aventi diritto. 

Il servizio di MICRO NIDO ACQUERELLO prevede: 
1. orario 8.00-15.00 dal lunedì al venerdì 
2. colazione e pranzo
3. riposo pomeridiano 

L’apertura è fissata dal 1 settembre 2020 
Si fa presente che per i primi 7 giorni di apertura verrà organizzata una fase di ambientamento con orari 8-13;
in tale periodo non verrà effettuato l’orario a tempo pieno.  

I genitori interessati ad usufruire del Servizio per i propri figli, dovranno presentare domanda di iscrizione a
La Cipss Società Cooperativa Sociale via della Doga 53/57, Narni Scalo, dalla data di pubblicazione
del bando al 31 luglio2020, tramite una delle seguenti modalità:

 consegna a mano presso la sede della cooperativa 
 posta elettronica all’indirizzo cipss@cipss.org

mailto:cipss@cipss.org


Qualora il numero degli utenti ammessi al servizio sia inferiore alla capienza massima le iscrizioni rimarranno
aperte per inserimenti successivi. In presenza di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà alla forma-
zione di una graduatoria con applicazione dei criteri ivi previsti e di seguito riportati: 

CRITERIO PUNTI
Bambini con disabilità comprovate da certificazione ASL 30

Bambini appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio sociale, segnalata
dal competente servizio sociale comunale in data antecedente al Bando 30

Bambini orfani di uno dei due genitori o situazioni equiparate 30
Stato di non autosufficienza o infermità grave di uno dei due genitori o di un fratello del

bambino (certificazione ASL o relazione servizio sociale) 30
Famiglia monoparentale (non vi rientrano le coppie di fatto o conviventi le quali, ai fini

dell’ammissione al Nido, sono equiparate alle coppie legalmente coniugate) 20
Entrambi i genitori lavoratori o un genitore lavoratore e l’altro genitore impegnato nella

cura quotidiana di un anziano convivente non autosufficiente (certificazione ASL) 15
Iscrizione di gemelli 5

Madre in stato di gravidanza (certificazione medica) 5
Fratelli di età compresa tra 0 e 3 anni (per ogni fratello) 2

Fratelli di età compresa tra 3 e 14 anni (per ogni fratello) 1

La domanda deve essere redatta su apposito modello disponibile presso la sede della cooperativa Cipss, ovve-
ro scaricabile dal sito internet della Cooperativa Cipss www.cipss@cipss.org, o dal sito del Comune di Guar-
dea, Alviano e Lugnano in Teverina.

Alla domanda va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori. Si precisa
che la parte riguardante la delega per il ritiro all’uscita della scuola può essere prodotto successivamente, se -
condo necessità dei genitori. 

In caso di ammissione al servizio, dovrà essere presentato apposito certificato del medico pediatra curante
nonché, qualora sia stata effettuata richiesta di diete speciali (barrata la lettera h) della domanda), va allegata
la certificazione del medico specialista. La documentazione inerente la dichiarazione del possesso dei requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) verrà richiesta solamente qualora si sia proceduto alla formazione della gra -
duatoria.   

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio di micronido mediante il paga-
mento di una tariffa mensile come segue:                                             

-  Tariffa per servizio € 190,00 + 5% IVA comprensiva di colazione e pranzo

Il funzionamento del servizio è disciplinano dal Regolamento di funzionamento. La Cipss si riserva di modifi-
care le condizioni di ammissione e frequenza nonché di interrompere il servizio in presenza di sopraggiunti
motivi di ordine amministrativo che rendano indifferibili tali determinazioni.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo di Cipss Società
Cooperativa Sociale 0744.733093 cipss@cipss.org 

Il Legale Rappresentante 
Cipss Società Cooperativa sociale

Albano Grilli
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