
 

 

 
 

Comune di Veroli 
(Provincia di Frosinone) 

Sito web: www.comune.veroli.fr.it  - Pec: servizisocialiveroli@pec.it  
 

Prot. n. 14793/2022 
Approvato con Det. N. 141 del 04/07/2022 

 

AVVISO   
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL GIGLIO” 
 

A.E. 2022/2023 
 

 
Si rende noto che dal 05/07/2022 al 05/08/2022 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Il 
Giglio” sito a Veroli in Via I Lucii, snc. 
Il Servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.  
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei posti genitori di bambini residenti nel Comune di 
Veroli e genitori di bambini residenti in altri Comuni.  
Tenendo conto del calendario scolastico Regionale, il servizio di asilo nido A.E. 2022/2023 sarà il 
seguente:  

- Apertura: 01/09/2022;  
- Chiusura: 31/07/2023. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull’apposito stampato, secondo il modello di cui 
all’Allegato B al presente Avviso, disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Veroli e sul 
sito istituzionale dell’ Ente all’indirizzo: www.comune.veroli.fr.it.  
Le domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o da chi ha la responsabilità genitoriale sul 
bambino per il quale si fa la domanda, e presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Veroli non 
oltre il 05/08/2022.  
E’ possibile la presentazione di domande di accesso al Servizio di Asilo Nido Comunale “Il Giglio” 
anche oltre il termine del 05/08/2022: tali domande non concorreranno alla formazione della 
graduatoria definitiva ma saranno utilizzate per l’assegnazione di eventuali posti comunque 
disponibili.  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 

E’ necessario presentare la domanda di accesso al Servizio corredata dei seguenti documenti:  
• Copia del documento di Identità del genitore che sottoscrive la domanda di accesso al Servizio.  
• Certificazione I.S.E.E. ordinario 2022, relativo al nucleo familiare del minore, nel caso si 

intendesse richiedere l’applicazione della tariffa agevolata. 
• Ogni utile documentazione al fine della valutazione della domanda. 
• A coloro che non presentano la Dichiarazione I.S.E.E. verrà applicata la tariffa massima.  



 

 

 
Al momento dell’inserimento del minore presso il Nido, dovranno essere presentati i seguenti 
documenti:  

• Bollettino del c/c postale o ricevuta del bonifico bancario attestante il pagamento 
dell’iscrizione oltre al bollettino attestante il pagamento della retta di frequenza mensile;  

• Certificato attestante la regolarità delle vaccinazioni del minore; 
• Esame parassitologico delle feci;  
• Esame della salmonella;  
  

L’ammissione all’Asilo Nido è comunque subordinata alla presentazione di una certificazione da parte 
del pediatra sulle condizioni di salute del bambino da inserire.  
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI - 
GRADUATORIA  

 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione all’Asilo Nido siano superiori al numero di 
posti/bambino disponibili (n. 27), si procederà entro il mese di Agosto alla predisposizione di una 
graduatoria, sulla base di un punteggio che verrà assegnato a ciascuna domanda e determinato secondo 
i criteri di cui alla sottostante tabella.  
 

Condizione familiare  PUNTI 
 

Situazioni segnalate dai Servizi Sociali, Servizio Materno  
Infantile o altra struttura pubblica 

100 

Bambini già iscritti al medesimo servizio A.E. 2021/2022  
 

60 

Famiglie di genitori (o genitore solo) entrambi lavoratori 
 

60 

Genitore solo non lavoratore 
 

30 

Famiglie con  entrambi i genitori, con un solo genitore 
lavoratore 

15 

Famiglie con entrambi i genitori non lavoratori 
 

5 

 

 

In graduatoria troveranno precedenza, nel seguente ordine:  
- I bambini residenti nel Comune di Veroli;  
- I bambini non residenti con almeno un genitore che presta attività lavorativa prevalente nel 

Comune di Veroli;  
- I bambini non residenti nel Comune di Veroli.  

 
Nel caso di parità di punteggio finale, hanno diritto di precedenza, secondo l’ordine di cui ai punti 
sotto indicati, le domande di coloro che sono nella seguente condizione:  

1. Bambini appartenenti a famiglia con entrambi i genitori lavoratori;  
2. Bambini più giovani di età;  
3. Domanda presentata per prima in ordine cronologico.  

 

Le bambine/i non ammessi al nido a seguito della graduatoria verranno collocati in lista di attesa.  
 

La graduatoria sarà pubblicata, entro il mese di agosto c.a., per n. 30 giorni all’Albo Pretorio online del 
Comune di Veroli e sul sito internet comunale.  
Avverso la posizione ed i punteggi della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso scritto 
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione degli atti relativi al procedimento.  



 

 

TARIFFE  

  

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio di asilo nido mediante il 
pagamento di una tariffa di frequenza in base alla fascia ISEE di appartenenza. Le tariffe sono quelle 
definite nel “Regolamento per il funzionamento degli Asili Nido comunali” del Comune di Veroli, di 
prossima approvazione, redatto in base a quanto stabilito dalla Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 
“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione”, e dalla Deliberazione di giunta regionale n. 
672 del 19/10/2021 ad oggetto “Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la 
prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’ art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, 
n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia.   
 

 
L’apertura e gli inserimenti per l’anno educativo 2022/2023 all’asilo nido comunale saranno effettuati 
tenendo conto dell’andamento della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e delle 
relative future disposizioni normative in materia di servizi educativi all’infanzia. 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile P.O. Settore 1B, Dott. Mauro Ranelli, 
nominato con decreto del Sindaco n. 15/2021.  
 
 
Ogni utile informazione può essere richiesta all’Ufficio dei Servizi Sociali- Segretariato Sociale 
inviando una mail all’indirizzo: veroli.sociale@libero.it oppure telefonando al numero 0775 885265. 
L’Ufficio riceve il pubblico, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì in orario di servizio dalle 
9.00/13.00 ed il martedì e giovedì anche nel pomeriggio in orario 15.00/17.00.  
 
 
 
Veroli, 04/07/2022 
                             
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1/B 

                                                                               Dott. Mauro Ranelli 
                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993) 


