
 

COMUNE DI LABICO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

AVVISO PUBBLICO 

INSERIMENTO DI N. 10 BAMBINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LABICO PRESSO 

LA STRUTTURA PRIVATA CONVENZIONATA “FANTASYLANDIA” 

ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023 

PERIODO 01/09/2022 – 31/07/2023 

 

Vista la D.C.C. n. 31 del 24/08/2021, avente ad oggetto “Adeguamento del Regolamento comunale dei Servizi all'infanzia 

al Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al 

sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) - Approvazione schema di convenzione” l’Amministrazione 

comunale rende noto quanto segue: 

 

A) Requisiti di ammissione 

 

1. Residenza nel Comune di Labico di almeno uno dei genitori  

2. ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 23.000,00 

 

B) Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

 

1. Reddito ISEE non superiore ad € 23.000,00 

Fino ad € 3.000,00 Punti 3,00 

Da € 3.000,01 ad € 5.000,00 Punti 2,50 

Da € 5.000,01 ad € 10.000,00 Punti 2,00 

Da € 10.000,01 ad € 15.000,00 Punti 1,50 

Da € 15.000,01 ad € 23.000,00 Punti 1,00 

2. Condizioni del nucleo familiare 

Per ogni figlio fino a sei anni (alla data di scadenza del bando) Punti 1,00 

Per ogni figlio oltre i sei anni e fino a quattordici anni (alla data di scadenza del bando) Punti 0,50 

Presenza nel nucleo familiare di minorenni in condizione di disabilità Punti 2,00 

Presenza nel nucleo familiare di persone in condizione di disabilità non minorenni  Punti 1,50 

3. Condizioni del bambino 

Bambino orfano o riconosciuto da un solo genitore  Punti 4 

 

Bambino in condizione di disabilità Punti 4 

Bambino con entrambi i genitori in condizione di disabilità Punti 4 

Bambino con un genitore in condizione di disabilità  Punti 3 



Bambino orfano di entrambi i genitori o sottoposto a provvedimento del Tribunale per i minorenni 

(Affidamento/Adozione)  

 

Punti 4 

Bambino affidato ad un solo genitore divorziato/separato Punti 3,50 

Bambino con un solo genitore che non lavora Punti 3,00 

Bambino con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa            

 

Punti 2 

 

N.B. A parità di punteggio avranno la precedenza i bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali e con 

presenza di minorenni in condizione di disabilità 

 

I primi dieci utenti utilmente collocati in graduatoria, beneficeranno di uno sconto pari al 25% sul costo totale 

delle rette. 

N.B. Il beneficio comunale attribuito è cumulabile con altri contributi statali e regionali ma la somma totale 

percepita non potrà superare l’importo totale della retta di frequenza.  

 

D)  Come presentare la domanda 

I soggetti interessati potranno presentare la domanda di inserimento dal giorno 23/05/2022 e sino, e non oltre, il giorno 

24/06/2022 alle ore 12.00, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune di Labico presso l’Ufficio 

Servizi Sociali, sito in Via Giacomo Matteotti n. 6, presso l’Ufficio P.A.S.S. “Sportello per te”, sito in Piazza Della 

Libertà, 1, nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

oppure scaricabili direttamente dal sito istituzionale www.labico.com. 

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito 
in Via Giacomo Matteotti, 8 nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 

15.30 alle ore 17.30 oppure trasmesse  tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@comune.labico.legalmail.it  o mail ordinaria ufficiosegreteria@labico.com  
 
E) Avvertenza sulla compilazione della domanda  

È necessario porre particolare attenzione nella compilazione della domanda, indicando tutti i dati richiesti e tutta la 

documentazione utile per l’attribuzione dei punteggi. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle domande già presentate, dovranno comunque essere effettuate entro il giorno 

24/06/2022, data di scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione. 

Si raccomanda a chi provvederà alla compilazione della domanda sulla necessità di contrassegnare tutti i campi d’interesse 

per il riconoscimento del giusto punteggio. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione comprovante quanto dichiarato nel 

rispetto della normativa vigente. 

Si informa altresì l’utenza che, ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei dati personali (RPGD)-(UE) 

20161679, artt.13 e 14, i dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ed acquisiti per le finalità istituzionali 

previste dalla legge ai soli fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo.  

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                                              IL SINDACO 

 

                BENEDETTO PARIS                                                                              DANILO GIOVANNOLI                     
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