
 
 

 

IL RETTORE 

 

Visto il “Regolamento per l’accesso al servizio di Asilo nido aziendale dell’Ateneo di Palermo, sito 

all’interno della Cittadella universitaria – Parco d’Orleans, Viale delle Scienze, Palermo”, modificato e 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 29/05/2017 ed emanato con proprio 

decreto n. 2123/2017 del 14/07/2017, prot. n. 54170 del 14/07/2017; 

 

DECRETA 

 

emanare il seguente bando: 

 

Art. 1 

(Disposizioni generali) 

E’ bandito, per l’anno 2020-2021, il concorso per l’accesso al servizio di Asilo nido aziendale dei minori di 

età compresa da uno a tre anni, figli del personale dipendente di ruolo e del personale non strutturato 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

La disponibilità dei posti, subordinata alla permanenza per l’anno 2020-2021 del numero degli utenti inseriti 

nella precedente graduatoria, è pari a n. 40 unità, ripartite con le modalità di seguito indicate: 

 

- Due quote uguali, ciascuna delle quali corrispondente al 40% dei posti disponibili (16 unità su 40), 

per un ammontare complessivo dell’80% dei posti disponibili (32 unità su 40), da assegnare, con 

precedenza ai portatori di disabilità attestata da certificazione A.S.L., alle categorie di cui ai 

successivi punti espressi con lettere a) e b): 

a) 16 unità riservate ai figli del personale dipendente di ruolo (professori, ricercatori, assistenti 

R.E.); 

b) 16 unità riservate ai figli del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. 

Qualora le richieste avanzate dalle predette categorie non dovessero raggiungere, ciascuna per la propria 

disponibilità, il tetto massimo del 40% dei 40 posti disponibili, si procederà allo scorrimento delle 

graduatorie, senza suddivisioni, fino al completamento dell’80% disponibile (32 unità su 40). 

 

- Una quota pari al 20% dei posti disponibili (8 unità su 40) riservate ai figli del personale non 

strutturato (dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato). 

 

Nel caso di ulteriori posti vacanti dopo l’assegnazione effettuata secondo quanto sopra indicato, si procederà 

allo scorrimento delle graduatorie, senza suddivisioni, fino al completamento del totale complessivo dei posti 

disponibili (40 unità su 40). 

 

Qualora non si dovesse raggiungere il totale complessivo dei posti disponibili, può essere prevista la 

destinazione dei posti vacanti ai minori con genitori che non sono dipendenti dell’Ateneo, ma lavorano o 

risiedono presso il quartiere dove è ubicato il Nido 

 

Art. 2 

(Domande e termine di presentazione 

Le istanze di ammissione dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo pec@cert.unipa.it la quale dovrà 

riportare, per oggetto, la dicitura: “Richiesta di ammissione per l’iscrizione all’Asilo nido aziendale 

dell’Ateneo di Palermo”, entro le ore 12:00 del giorno 30 agosto 2020. 

Per l’anno 2020, il servizio partirà dal 15 settembre, come previsto dall’art. 3 del Regolamento per l’accesso 

al servizio di gestione dell’Asilo nido aziendale dell’Ateneo di Palermo che, unitamente, si allega al presente 

bando. 
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L’istanza di ammissione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, attestanti: 

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, 

appartenenza alle categorie, elencate all’art. 1 del presente bando, di cui ai punti espressi con 

le lettere a) e b), sede di servizio del genitore richiedente, ovvero cognome, nome, data e 

luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, appartenenza alla categoria 

del personale non strutturato, di cui al suddetto art. 1, sede di servizio del genitore 

richiedente, ovvero cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, 

recapito telefonico, appartenenza alla categoria di coloro che, in possesso dei requisiti 

richiesti nel medesimo articolo, presentano istanza per l’assegnazione dei posti, non 

occupati, destinati ai minori con genitori che non sono dipendenti dall'Ateneo e/o sede di 

servizio del genitore richiedente; 

2. generalità complete del bambino, data di nascita, età, eventuale appartenenza del bambino 

alla categoria dei portatori di disabilità attestata da certificazione A.S.L.; 

3. reddito dell’intero nucleo familiare del richiedente, relativo all’anno precedente, attestato 

con indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

4. composizione del nucleo familiare e status dei singoli componenti; 

5. dichiarazione di presa visione e di accettazione delle clausole del presente regolamento, a 

pena di esclusione dalla graduatoria. 

Tale istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

I bambini che compiono tre anni di età durante l’anno di frequenza potranno continuare ad usufruire del 

servizio sino alla fine dell’anno scolastico; altresì, i bambini compresi nella graduatoria dell’anno precedente 

e già frequentanti avranno diritto ad essere riconfermati, per consentire loro la continuità dell’esperienza 

educativa. 

 

Art. 3 

(Formazione della graduatoria) 

All’esame delle domande di ammissione pervenute e alla formazione delle graduatorie provvederà 

un’apposita commissione che sarà nominata dal Direttore Generale con proprio decreto. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Università www.unipa.it e all’Albo Ufficiale di Ateneo 

entro il 10 settembre 2020, salvo nuova futura disposizione dell’Amministrazione universitaria.  

L’accesso al servizio sarà consentito a seguito della formulazione delle suddette graduatorie che saranno 

stilate sulla base dei criteri stabiliti dal predetto Regolamento. 

Si precisa che, ai fini della formazione della graduatoria, saranno ammessi i bambini che alla data del 15 

settembre 2020 abbiano compiuto un anno di età e non abbiano ancora compiuto i tre anni. 

 

Art. 4 

(Pagamento dei contributi) 

L’importo mensile per ogni singolo/a bambino/a, relativo alla frequenza dal lunedì al venerdì di ogni 

settimana, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, è determinato in € 180,00 + IVA al 5%, mensili, da corrispondere 

direttamente al concessionario del servizio a bimestri anticipati. 

Tale pagamento sarà dovuto, ai sensi del Regolamento per l’accesso al servizio di Asilo nido aziendale 

dell’Ateneo di Palermo, sito all’interno della Cittadella universitaria - Parco d’Orleans, Viale delle Scienze, 

Palermo, dall’inizio della fruizione del servizio. 

Al riguardo è doveroso precisare che, tenuto conto delle criticità derivate dalla diffusione del Covid-19 e che 

le direttive in materia hanno imposto l’adozione di misure straordinarie per la limitazione della diffusione del 

contagio, anche se ad oggi non sono state emesse linee guida nazionali e neanche regionali per l'avvio del 

servizio asilo nido dal mese di settembre, le regole per la riapertura dei nidi non saranno le stesse degli anni 

precedenti, per cui è probabile prevedere, tra altre variazioni, anche un incremento della retta, che sarà 

comunicato successivamente. 
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Art. 5 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai genitori 

richiedenti saranno gestiti presso l’Università degli Studi di Palermo e trattati in conformità alle previsioni 

normative per le finalità correlate al procedimento per l’accesso alla fruizione dei servizi dell’Asilo nido 

aziendale. 

 

 

Art. 6 

(Responsabile del procedimento) 

Il responsabile del procedimento relativo al presente bando è nominato nella persona del funzionario sig.ra 

Vincenza Vanella (tel.: 333 5491220 – e-mail: proda@unipa.it) 

 

Art. 7 

(Pubblicazione) 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Università www.unipa.it e all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 

di Palermo. 

 

 

         IL RETTORE 

               Prof. Fabrizio Micari 

 

 

mailto:proda@unipa.it
http://www.unipa.it/

		2020-07-30T07:46:15+0000
	Fabrizio Micari




