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AVVISO AL PERSONALE 

SI RENDE NOTO CHE: SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

AZIENDALE PER L’ANNO 2022/2023. 

Con un accordo tra la ex ASL n° 4 di Lanusei (ora ATS-ASSL Lanusei) e il Comune di Lanusei si sono riservati 9 

posti presso l’Asilo Nido Comunale a favore di dipendenti Assl Lanusei genitori di minori di età compresa tra i 3 mesi 

(compiuti alla data di inserimento) e i 3 anni. 

Chi fosse interessato potrà fare richiesta tramite appositi moduli predisposti dagli uffici. 

I moduli dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo o inviati tramite pec all’indirizzo 

protocollo@pec.aslogliastra.it    entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25 Luglio 2022. 

Qualora le richieste di ammissione siano più numerose dei posti disponibili verrà stilata una graduatoria nel rispetto 

delle seguenti priorità: 

 Bambini portatori di handicap – priorità assoluta; 

 Presenza di una sola figura genitoriale impegnata in attività lavorativa, ragazza-madre, ragazzo-padre, 

vedovo/a, emigrato/a, detenuto/a, separato/a, legalmente divorziato/a - punti 15; 

 Presenza di due genitori impegnati in attività lavorativa-punti 5; 

 Disagio sociale: situazione familiare di accertato e documentato disagio sociale segnalato con relazione dei 

servizi sociali o sanitari-punti 16; 

 Aver frequentato il nido durante il trascorso anno scolastico-punti 5; 

 Per ogni altro figlio al di sotto dei 10 anni-punti 1 (per un max di 4 punti); 

 Per ogni altro figlio di età compresa dagli 11 ai 17 anni- 0.5 punti (per un max di 4 punti); 

 Presenza di un componente che necessità di continuità assistenziale (con certificazione comprovante 

invalidità al 100%) – punti 10; 

 Bambini appartenenti a nuclei familiari con più basso livello di reddito: 

per ISEE da   € 0,00 a € 15.000,00 -  punti 100 

per ISEE superiori a € 15.000,00 - (fissata la dotazione di punti 100 si decurterà 1 punto ogni € 1.000,00 di 

eccedenza di ISEE). 

In caso di parità di punteggio si valuterà l’ISEE, quale criterio suppletivo, dando priorità a coloro i quali possiedano 

un indicatore più basso.  

Si raccomanda la compilazione completa del modulo in ogni sua parte e la certificazione ISEE allegata. 

Disposizioni finali: 

Il bando è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente o visitando il Sito aziendale. 

L’Estensore Dott.ssa Loredana Piras 

Il Direttore Generale ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras  
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