
  

 
 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 20881 DEL 01/12/2022 
PER L’ACCESSO A N. 4 POSTI RISERVATI AL COMUNE DI AMELIA PRESSO LA 

SRUTTURA TERRITORIALE PRIVATA, AUTORIZZATA PER L’ATTIVITA’ DI NIDO 

D’INFANZIA DENOMINATA “UN MONDO DI COCCOLE”, PER L’A.S. 2022/2023. 
 

IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 243 DEL 15/11/2022 

 
1. Finalità. 

Il presente avviso viene emanato ai sensi: 

- del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e 

con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di 

servizio e riparto del contributo” di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, come sostituita dall’art. 1 c. 172 della Legge n. 234 del 30/12/2021, 

per l’annualità 2022” per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia; 

- di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 243 del 15/11/2022 avente ad 

oggetto: “Fondo di Solidarietà Comunale Asili Nido, annualità 2022. Destinazione delle 

risorse assegnate al Comune di Amelia”; 

 

Al fine di agevolare e favorire la frequenza degli asili nido privati presenti sul territorio attraverso 

l’assegnazione di n. 4 posti presso l’Asilo Nido convenzionato, denominato “Un Mondo Di 

Coccole”. 

 

2. Beneficiari.  

 

I nuclei familiari con minori, di età compresa tra zero e tre anni, residenti nel territorio del Comune 

di Amelia, appartenenti a nuclei familiari con ISEE Minorenni per l’anno 2022  fino ad € 7.000,00. 

 

3. Criteri.  

 

I posti messi a bando sono n. 04 e vengono riservati per l’a.s. 2022/2023, presso la struttura 

territoriale privata, autorizzata per l’attività di nido d’infanzia denominata “un mondo di coccole”.  

L’accesso avverrà sulla base dei requisiti di cui al precedente punto 2.  

Nel caso in cui pervengano un numero di domande superiore ai posti messi a bando, il Comune di 

Amelia redigerà una graduatoria in ordine crescente di ISEE Minorenni 2022. I n. 4 posti riservati 

verranno assegnati ai nuclei familiari dei minori di età compresa tra 0-3 anni, con il minor valore 

ISEE Minorenni 2022, e comunque non superiore ad € 7.000,00.  

Il Comune di Amelia provvederà all’erogazione della retta alle famiglie che faranno richiesta di 

accedere a tale riserva, pagando direttamente la struttura privata “un mondo di coccole”.  

L’assegnazione del posto riservato comporterà la decadenza dai benefici erogati dall’INPS con il 

“Bonus Nidi” e dai vouchers erogati dal Comune di Amelia ad integrazione del bonus INPS. 

4. Presentazione della domanda. Termini e modalità. 



  

 
 

    

Chiunque interessato ad accedere a tale riserva, valida per l’anno scolastico in corso, dovrà 

presentare istanza, inviando una pec entro lunedì 12 dicembre 2022 all’indirizzo seguente: 

comune.amelia@postacert.umbria.it ovvero tramite consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente. 

Nell'oggetto dovrà essere specificata la seguente dicitura: “richiesta per l’accesso alla riserva di n. 4 

posti presso la struttura privata prima infanzia “un mondo di coccole”. 

L’istanza deve essere presentata necessariamente dal genitore del minore di età compresa tra 0-3 

anni o da chi ne esercita la potestà genitoriale. 

Allegati obbligatori all’istanza: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del genitore o esercente potestà 

genitoriale; 

b) copia della certificazione ISEE Minorenni 2022; 

 

5. Trattamento dati personali. 

 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 

acquisiti dal Comune di Amelia, nonché la documentazione presentata in relazione 

all'espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Amelia nella persona del Sindaco Pro-Tempore; 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IV - Servizi ai cittadini e alle 

imprese; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è  dpo@comune.amelia.tr.it ; 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

6. Forme di pubblicità. 

- Il presente Avviso pubblico è disponibile sull’home page del sito web istituzionale del Comune 

di Amelia https://www.comune.amelia.tr.it/  oltre che sull'albo pretorio online. 

 

7. Ulteriori informazioni 
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il Responsabile del procedimento, Dott.ssa 

Giulia Piacenti, Ufficio Servizi Sociali:  

tel. 0744 976256 , mail giulia.piacenti@comune.amelia.tr.it  

 
Amelia, 01/12/2022 

 
   Il Responsabile del IV Settore 

           F.to Sergio Pricano 
(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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