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BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “Il CUCCIOLO” PER 

L’AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
 IL DIRETTORE ASPAM 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 25/06/2018 del Comune di Castiglione delle Stiviere che 

affida in concessione all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano – ASPAM – la gestione 

dal 01/09/2018 al 31/08/2023 dell’Asilo nido comunale “Il Cucciolo” e successivo contratto di servizio protocollato 

in Atti Non a Rep. N. 988 del 02/8/2018; 
Visto il Regolamento per la gestione dell’asilo nido “Il Cucciolo”, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 25/2011 e successive modificazioni e integrazioni;  
Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 38/2009, n. 53/2011, n. 36/2012, n. 129/2019; 
Vista la determinazione del Responsabile n.159 del 23/02/2022; 
Vista la determinazione del Direttore ASPAM N. 38 del 18/03/2022. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Per l’ammissione all’anno educativo 2022/2023, dalle ore 12:00 del 22 marzo alle ore 12:00 del 5 maggio 2022 sono 

aperti i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione all’asilo nido comunale “Il Cucciolo” per bambini di 

età compresa tra i 7 (sette) mesi e i 3 (tre) anni, in regola con le disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente 

ed in particolare per quanto previsto nelle disposizioni in materia di adempimenti vaccinali.  
 

Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione all’anno educativo 2022/2023 sarà scaricabile sul sito 

istituzionale del Comune www.comune.castiglione.mn.it e sul sito dell’Azienda ASPAM www.aspam.it dalle ore 

12:00 del 22 marzo 2022. 
 

È facoltà dell’azienda prorogare, sospendere o annullare il bando, entro la sua scadenza, con atto formale reso 

pubblico sulla pagina web www.aspam.it .  
 

Il servizio è destinato in via prioritaria ai bambini residenti nel Comune di Castiglione delle Stiviere. 
L’asilo nido funziona su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per nove ore al giorno dalle ore 7:30 alle ore 16:30, per 

un minimo di 205 giorni così come previsto dalla D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 di Regione Lombardia.  
È possibile la frequenza part-time antimeridiana dalle ore 7:30 alle ore 13:15 (inclusa la consumazione del pasto). 
 

Le domande di iscrizione, debitamente compilate in ogni parte, dovranno essere inviate via email, complete dei 

relativi allegati, all’indirizzo ilcucciolo@comune.castiglione.mn.it . 
L’avvenuta ricezione della domanda è confermata mediante una e-mail recante il numero di protocollo assegnato; per 

i genitori tale e-mail è da considerarsi come ricevuta ufficiale di avvenuta presentazione della domanda. Nel caso in 

ASPAM asc - Protocollo N.452/2022 del 22/03/2022

http://www.comune.castiglione.mn.it/
http://www.aspam.it/
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cui dall’esame della domanda risulti l’incompletezza o la mancanza di dati richiesti, il sottoscrittore della domanda è 

invitato ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di 3 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione.  
Il formato cartaceo della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere consegnato presso il nido al 

momento dell’ambientamento. 
Il requisito essenziale per la partecipazione al bando è la condizione di almeno uno dei due genitori con lavoro 

autonomo/libero professionista o contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o con contratto della durata 

minima di 12 mesi che non si esaurisca prima del 31/12/2022. 
Per i lavoratori dipendenti, la situazione lavorativa deve essere opportunamente certificata dal proprio datore di 

lavoro, specificando il tipo di contratto, il monte ore settimanale e l’orario lavorativo giornaliero. 
I lavoratori autonomi devono attestare la propria situazione lavorativa mediante autocertificazione ai sensi del DPR 

445/00, che deve essere sottoscritta e deve riportare denominazione, luogo, monte ore settimanale indicativo e timbro 

dell’impresa individuale o azienda (recante P.IVA). I liberi professionisti dovranno attestare adeguatamente la propria 

libera professione. 
Le certificazioni per i lavoratori dipendenti e le autocertificazioni per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti 

dovranno avere data recente, ovvero tra marzo e maggio 2022. Sono disponibili facsimili per le certificazioni 

scaricabili sul sito web www.aspam.it . 
Tutti i requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda stessa, pena l’inammissibilità della domanda. 
 

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, viene stilata la graduatoria in base al 

punteggio attribuito con le modalità previste dalla Delibera di Giunta comunale n. 36/2012 e dal Regolamento vigente 

in materia. Tale graduatoria viene approvata con atto formale e resa pubblica mediante affissione all’Albo on-line 

comunale e pubblicazione sulla pagina web www.aspam.it . 

 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso reclamo/ricorso mediante istanza di riesame da 

presentare scrivendo all’indirizzo PEC aspam@altrapec.com oppure tramite raccomanda con ricevuta di ritorno, 

indirizzata ad ASPAM Via Cesare Battisti n. 4, 46043, Castiglione delle Stiviere (MN). Il reclamo viene valutato e 

deciso con provvedimento motivato entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In mancanza 

di istanze di riesame, le graduatorie diverranno definitive dall’ 11° giorno dalla pubblicazione. La copertura dei posti 

disponibili è effettuata secondo la graduatoria, valida sino al 31 ottobre di ogni anno educativo. 
 

Alle famiglie dei bambini ammessi alla frequenza viene data comunicazione via e-mail dell’ammissione e del 

conseguente obbligo di versare la cauzione, determinata dalla Giunta Comunale, pari ad un importo di  € 260,00 

secondo le modalità indicate nell’art. 17 del Regolamento vigente.  
Le famiglie interessate devono confermare l’inserimento nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione.  
Il mancato rispetto dei termini indicati nella comunicazione comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria sia 

per il diritto ai posti disponibili sia per la lista di attesa. 
 

Le famiglie ammesse al servizio concorrono, dalla data fissata per l’inserimento, alle spese di funzionamento del 

servizio mediante una retta mensile (comprensiva di pasti) e ad eventuali servizi aggiuntivi. 

http://www.aspam.it/
http://www.aspam.it/
mailto:aspam@altrapec.com
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Il concorso alla spesa da parte degli utenti residenti avviene in misura differenziata e graduata proporzionalmente in 

base al valore ISEE (DPCM 159/2013 e s.m.i.) del nucleo familiare del beneficiario del servizio, così come stabilito 

da apposita deliberazione della Giunta Comunale.  
Nella domanda di iscrizione il genitore esprime se intende avvalersi dell’accesso agevolato al servizio, quindi al 

pagamento della tariffa in base al valore ISEE. La certificazione ISEE deve essere richiesta presso gli uffici INPS o ai 

CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale) entro il 31/05/2022. Qualora il genitore non intenda avvalersi 

dell’accesso agevolato al servizio o non richieda/presenti l’ISEE entro il 31/05/2022, verrà automaticamente applicata 

la tariffa massima del servizio. 
 

Ai non residenti verrà applicata una tariffa maggiorata indipendentemente dal valore dell’ISEE, così come previsto 

nella deliberazione di Giunta comunale n. 129/2019 che approva le tariffe del settore politiche educative e giovani. 
 

Dopo la scadenza della graduatoria, in presenza di posti vacanti, verranno prese in considerazione le domande rimaste 

in lista d’attesa, riaccertando la situazione lavorativa dei genitori e adeguandone il punteggio, e le domande 

presentate dopo la scadenza del bando ordinario sino al 31/10/2022. Di tutte queste verrà ridefinito l’ordine di 

accesso secondo il rispettivo punteggio. La copertura del posto vacante avverrà tenendo conto della precedenza ai 

residenti, dell’età del minore tenuto conto della sezione in cui dovrà essere inserito, e del punteggio. 
 

Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di 

iscrizione. 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alla normativa vigente e al vigente 

Regolamento comunale per la gestione del servizio asilo nido. 
Il Regolamento e tutta la documentazione inerente il servizio è visibile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.castiglione.mn.it e sul sito dell’Azienda ASPAM www.aspam.it .  
 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 in ambito di privacy e 

riservatezza secondo la finalità rappresentata dalla presentazione ed esame delle domande per l’iscrizione all’asilo 

nido comunale “Il Cucciolo”. 
 

 

Castiglione delle Stiviere, lì 22.03.2022  
 

 

 

 Il Direttore ASPAM 
Dr. Mario Luciani 

 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

http://www.comune.castiglione.mn.it/
http://www.aspam.it/

