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AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “REGINA MARGHERITA” PER 

L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PER I POSTI NON IN REGIME DI CONVENZIONE 

CON ROMA CAPITALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’IPAB IRAI 

IN ESECUZIONE della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23 maggio 2019, n. 14; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO l’articolo 7 del regolamento dell’asilo nido Regina Margherita approvato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI 30 agosto 2016, n. 26, e 

successive modifiche; 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’iscrizione – per i posti non in convenzione con Roma Capitale – all’asilo nido “Regina Margherita” 

in via dei Campani, n. 75 in Roma, di seguito asilo nido, gestito dall’Ipab IRAI, di bambini residenti 
nel territorio di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma (quest’ultimo coincide con 

quello della Provincia di Roma). 

 

Art. 1 

(Requisiti per l’iscrizione) 

 

1. Possono essere iscritti all’asilo nido per l’anno educativo 2019/2020 i bambini dai 3 mesi ai 3 

anni. L’asilo nido accoglie bambini residenti nel territorio di Roma Capitale e della Città 

metropolitana di Roma (quest’ultimo coincide con quello della Provincia di Roma). 

2. Le disposizioni della presente procedura non si applicano a coloro che, alla data del presente 

avviso, risultano iscritti all’asilo nido Regina Margherita per i posti non in regime di convenzione con 

Roma Capitale nell’anno 2018-2019 e che intendono rinnovare l’iscrizione per l’anno educativo 

2019/2020. Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato con le modalità di cui al comma 1 

dell’articolo 6. 

3.  L’iscrizione dà diritto a frequentare l’asilo nido fino al 31 luglio 2020 e le famiglie sono tenute 

al versamento della retta anche per il mese di luglio. 

 

Art. 2 

(Disponibilità dei posti) 
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1. L’asilo nido ha una disponibilità minima di n. 5 posti e potrà subire variazioni in aumento 

qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 5. 

2. L’anno educativo ha inizio il 2 settembre 2019 e termina il 31 luglio 2020. 

3. L’asilo nido è aperto tutto l’anno, tranne il mese di agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.30 alle ore 17.30. 

 

Art. 3 

(Modalità per l’iscrizione) 

 

1. Le iscrizioni all’asilo nido per l’a.e. 2019/2020 sono aperte tutto l’anno dal 3 giugno 2019 al 

31 maggio 2020. 

2. La domanda di iscrizione, è effettuata mediante la compilazione dell’apposito modulo allegato 

al presente avviso, debitamente sottoscritto da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

sul minore ai sensi dell’art. 316 del codice civile, reperibile anche presso l’ufficio didattico dell’asilo 

nido, da consegnare a mano al medesimo ufficio didattico dell’asilo nido sito in Via dei Campani, 75, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00, escluse festività. 

 

Art. 4 

(Criterio per la formazione della graduatoria) 

 

1. Le domande di iscrizione pervenute, saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile 

dell’ufficio socio-educativo-assistenziale e del Referente del coordinamento per il personale dell’asilo 

nido, sulla base del criterio di temporalità (presentazione della domanda) fino ad esaurimento dei 

posti disponibili, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 5. 

 

Art. 5 

(Graduatoria) 

 

1. In caso di presentazione di un numero di domande pari o superiore al numero dei posti 
disponibili di cui al comma 1 dell’art. 2, la prima graduatoria è resa pubblica mediante affissione 

all’albo pretorio istituzionale e on-line sul sito internet www.asilonidoreginamargherita.it. entro il 

28 giugno 2019 e sarà oggetto di aggiornamento e revisione già a partire dal mese di luglio 2019 e 

per tutta la durata dell’anno educativo 2019/2020 in considerazione delle domande pervenute. 

2. L’ammissione all’asilo nido avverrà “a scorrimento” secondo la graduatoria e in relazione alla 

disponibilità dei posti. 

3. La graduatoria potrà essere utilizzata dall’ente anche per la successiva copertura di posti 

eventualmente disponibili dopo aver proceduto all’inserimento di tutti i bambini provenienti dalle 

liste messe a disposizione da Roma Capitale.  

 

Art. 6 

(Accettazione del posto) 

 

1. L’utente inserito nella prima graduatoria è tenuto ad accettare formalmente il posto offerto 

mediante compilazione del modulo di iscrizione reperibile sul sito internet del nido 
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www.asilonidoreginamargherita.it entro il 10 luglio 2019, al fine di procedere all’aggiornamento della 

graduatoria ai sensi del comma 1 dell’art. 5. 

2. Le famiglie sono invitate ad attivarsi per accertare la posizione assunta nella graduatoria e 

accettare formalmente il posto eventualmente disponibile, al fine di non incorrere nell’esclusione 

dalla graduatoria stessa. 

3. In caso di accettazione del posto, le famiglie saranno tenute a sottoscrivere la modulistica 

per l’iscrizione e frequenza all’asilo nido per l’a.e. 2019/2020 entro 3 giorni dall’accettazione. 

4. In caso di mancata accettazione del posto offerto o di non perfezionamento dell’iscrizione, 

l’utente sarà considerato rinunciatario al servizio con la conseguente esclusione dalla graduatoria. A 

tale utente non verranno, pertanto, successivamente offerti posti che a qualunque titolo si rendano 

disponibili presso le strutture dell’ente. 

 

Art. 7 

(Casi di esclusione) 

 

1. L’Ipab IRAI può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Segretario 

generale, l’esclusione dei candidati richiedenti per difetto dei requisiti di cui all’articolo 1, che verrà 

comunicata all’interessato tramite e-mail. 

 

Art. 8 

(Quota d’iscrizione annuale e rette mensili) 

 

1. La quota di iscrizione annuale è pari a 250,00 euro e comprende anche il costo per 

l’assicurazione del bambino. 

2. Nel caso in cui l’iscrizione al nido avvenga a partire dal mese di gennaio 2020, la quota di 

iscrizione da versare sarà parametrata ai mesi di effettiva frequenza del bambino, fermo restando il 

versamento della retta anche per il mese di luglio, così come previsto al comma 3 dell’art. 1. 

3. In ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione 7 

aprile 2016, n. 8, la quota di frequenza mensile, diversa a seconda della sezione di appartenenza del 

bambino e dell’orario scelto, è così stabilita: 
a) sezione piccoli:  

- fascia oraria 7,30-14,30,  euro 480,00; 

- fascia oraria 7,30-17,30  euro 499,00; 

b) sezione medi: 

- fascia oraria 7,30-14,30,  euro 450,00; 

- fascia oraria 7,30-17,30  euro 489,00; 

c) sezione grandi: 

- fascia oraria 7,30-14,30,  euro 450,00; 

- fascia oraria 7,30-17,30  euro 489,00. 

 

Art. 9 

(Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali) 

 

1.  In ottemperanza all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in conseguenza della sopra indicata 

procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, 

http://www.asilonidoreginamargherita.it/
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nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti all'attività dell'Ente ed in 

particolare, per l'espletamento dell’eventuale selezione nonché dei successivi adempimenti. 

2. I dati personali sono conservati nei modi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. presso la sede 

dell’Ipab IRAI in archivio cartaceo ed informatico. 

3. I dati raccolti potranno essere comunicati, in base alle norme di legge e di regolamento e, 

comunque, quando ciò risulti necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione.  

4. I candidati possono, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs., 

concernente, tra l'altro, il diritto di accesso ai dati personali e l'integrazione e la rettifica degli stessi. 

5. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al personale educativo incaricato 

dell’accoglienza delle famiglie al seguente recapito telefonico: 06 4462381. 

 

Art. 10 

(Norme di riferimento) 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti 

regolamenti dell’Ipab IRAI, nonché alle vigenti disposizioni normative. 

2. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Istituzione che si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il bando 

medesimo. 

3. Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Segretario generale al seguente indirizzo di 

posta elettronica: segretario.generale@ipabirai.it. 

 

 

Roma, 24 maggio 2019 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Emanuele Faiola 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “REGINA MARGHERITA” PER 

L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PER I POSTI NON IN REGIME DI CONVENZIONE 

CON ROMA CAPITALE 

 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

genitori/tutori/affidatari del bambino______________________________________________ 

nato a______________________________ il ____________________________________ 

residente in _________________________via ____________________________________ 

tel casa ________________________ tel ufficio _________________________________ 

cell. madre______________________ cell. padre ________________________________ 

e-mail madre____________________ e-mail padre ______________________________ 

 

chiedono di iscrivere il proprio figlio/a presso l’Asilo Nido “Regina Margherita” per l’anno educativo 

2019/2020 per i posti non in regime di convenzione con Roma Capitale e, a tal fine, dichiarano: 

1. di aver preso visione e di accettare le condizioni e le norme di cui alla procedura per 

l’iscrizione all’asilo nido “Regina Margherita” per l’anno educativo 2019/2020 per i posti non 

in regime di convenzione con Roma Capitale. 

 

Documenti da allegare: 

• copia fotostatica sottoscritta in originale dei documenti di entrambi i genitori/tutori/affidatari; 

 

 

Roma, ____________ 

Firma dei genitori/tutori/affidatari del bambino 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 


