
 

 

COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
Provincia di Messina 

1° Settore – Servizi alla Persona 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO  
AL SERVIZIO MICRO NIDO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che, ai sensi del D.D. n.1578 del 31/07/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro questo Comune è stato ammesso al contributo per l’attivazione del servizio di Micro Nido Comunale, 
finalizzato allo sviluppo educativo dei bambini di età compresa da 3 a 36 mesi, per un numero massimo di 15 
iscritti; 
Che, in data 27 maggio 2019, è stato avviato il servizio di Micro Nido Comunale in affidamento alla Società 
Cooperativa Sociale “Kairos” con sede in Galati Mamertino; 
Considerato che, alla data odierna per raggiungimento limite d'età si sono resi disponibili n.9 posti; 
Ritenuto di dover riaprire i termini di iscrizione per n. 9 posti; 

 

RENDE NOTO 
Che sono riaperti le iscrizioni al servizio di Micro Nido Comunale per n.9 bambini; 

 

SEDE ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio è svolto presso i locali della Scuola Media, in località Contura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 16:00. 

DESTINATARI 
L'accesso al servizio è gratuito per le famiglie in possesso di ISEE non superiore a € 15.000,00. 
Per ISEE superiore ad € 15.000,01, si applicano le tariffe differenziate per fasce di reddito. 
 

FASCE DI REDDITO RETTA MENSILE 

Sino a € 15.000,00 € 00 

Sino a € 15.493,71 € 108,00 

Sino a € 18.075,99 € 120,00 

Sino a € 20.658,28 € 144,00 

Sino a € 23.240,56 € 156,00 

Sino a € 25.822,85 € 168,00 

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE e per i non residenti sarà applicata la tariffa di cui alla fascia di 
reddito più elevata. 
La tariffa di cui alla suddetta tabella è rapportata al servizio della fascia oraria 8:00-16:00, ridotta del 50% nel 
caso di fruizione solo di una fascia oraria antimeridiana o pomeridiana. 
In caso di domande superiori ai posti disponibili verrà redatta apposita graduatoria secondo le priorità di seguito 
stabilite. 
Hanno la priorità: 

1. I bambini residenti nel Comune di Galati Mamertino. 
2. I bambini non residenti di cui almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa nel Comune di Galati 

Mamertino (percentuale del 10%) 
3. I bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. 

 

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO 
La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata dall' esercente la potestà genitoriale, utilizzando 
l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale di questo Ente. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

1. Autocertificazione/copia libretto delle vaccinazioni obbligatorie effettuate (All.A) 
2. Autocertificazione sulla stato occupazionale dei genitori (All.B) 
3. Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità. 
4. Copia del documento di riconoscimento del richiedente. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA 
La domanda di ammissione deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Galati Mamertino entro 
il 02/12/2020. 
 

Galati Mamertino 23/11/2020 

                                                                                 


