
BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO UNA VIOLA AL POLO NORD
anno educativo 2012/2013

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido interaziendale “Una Viola al polo Nord” per l’a.e. 2012/2013.

UBICAZIONE E RICETTIVITA’
L’ASILO è ubicato all’interno dell’area dell’Ospedale Pediatrico Apuano e accoglie 35 bambini di età compresa tra i 3 e i
36 mesi, con priorità ai figli di personale dipendente dell’Azienda Asl1 e della Fondazione Monasterio( stabilimento di

Massa) legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, rapporto convenzionale ( medici medicina
generale,  pediatri  libera  scelta,  specialisti  ambulatoriali),  contratto  di  collaborazione  o  libero  professionale  con
scadenza non anteriore al 31/08/12. I figli di genitori non dipendenti possono accedere all’asilo nido qualora vi siano

posti disponibili.

CALENDARIO SCOLASTICO, ORARI E TARIFFE
L’Asilo è aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì,dalle  7.30  alle  17.00, senza interruzione durante le vacanze di
Natale e di Pasqua eccetto che nei giorni di festività nazionale, e fatta eccezione per il periodo estivo (mesi di luglio e
agosto) per il quali il funzionamento sarà assicurato se vi sarà un numero minimo di frequentanti. 

SOLO per i turnisti, dipendenti Asl - Fondazione Monasterio, l’orario è dalle 6.45 alle 18.30, il servizio viene
attivato con un minimo di 5 richieste ed è obbligatorio usufruire del pacchetto orario di almeno 6 ore, con blocco
orario per usufruire del servizio: Mattino: 6.45 -13.15 (totale di 6h e 30 delle quali mezz’ora non viene conteggiata

nella tariffa restando a carico del gestore) Pomeriggio: 12.30 -18.30. Gli altri giorni con orario tassativo dalle 8.30 alle
14.30. La comunicazione degli orari deve avvenire alla fine di ogni mese per il mese seguente, se ci sono dei cambi di
turno la Cooperativa si dispone la possibilità o meno di effettuare il servizio.

Nel mese di agosto il nido osserverà una chiusura minima di 15 giorni . L’orario di entrata è  per le retta da 4 e 5
ore fino alle ore 9.00 per le altre retta fino alle ore  9.30. E’ possibile richiedere servizi aggiuntivi di  prolungamento
di orario con modalità e tariffe da determinare.

Le rette sono così determinate:

• Retta  da 8 ore :€ 590,00 meno compartecipazione Fondazione (riservata ai soli dipendenti Fondazione

Monasterio  e  quelli  ASL  1funzionalmente  assegnati  alla  stessa,  che  usufruiscono  del  servizio  come

aziendali e non da esterni, con orario 7.30/8-15.30/16). 

• Retta  da 8 ore: € 620,00 (solo per dipendenti ASL 1 che usufruiscono del servizio come aziendali e

non da esterni, con orario 7.30/8-15.30/16 meno compartecipazione ASL 1

• Retta da 8 ore € 650,00   meno compartecipazione ASL 1/ Fondazione  

• retta da 7 ore: € 540,00    meno compartecipazione ASL 1/ Fondazione  

• Retta da 6 ore  € 490,00  meno compartecipazione ASL 1/ Fondazione 

• Retta da 5 ore € 400,00  meno compartecipazione ASL 1/ Fondazione 

• Retta da 4 ore  € 330,00 meno compartecipazione ASL 1/ Fondazione

Per i figli di dipendenti la quota sarà ridotta fino ad un massimo del 50% sulla base dell’attestato ISEE
e precisamente : 

- ISEE fino a € 22.000,00: 50% per dipendenti Fondazione e i dipendenti funzionalmente assegnati alla
stessa  e 40 % per i dipendenti ASL 1  
- ISEE fino a €  30.000,00:  35% dipendenti Fondazione e i dipendenti funzionalmente assegnati alla
stessa e 25% per i dipendenti ASL 1
- ISEE fino a €  35.000,00 :  5% per i dipendenti ASL 1 e Fondazione

Le tariffe suddette non comprendono: 

-la quota pasto (che comprende colazione, pranzo e merenda) pari a:
     - € 2.50 dai 3 mesi ai 6 mesi 
     - € 4.00 dai 6 ai 36 mesi ed una  

     - € 1,50 costo del buono merenda per chi effettua il pomeriggio senza pranzo 
-la quota di iscrizione annuale  pari a € 80,00 da corrispondere entro il 30 giugno 2011 .

DOMANDE
Le domande di ammissione dovranno pervenire, entro i termini sottoindicati, presso l’asilo Nido “Una Viola Al Polo
Nord” - Via Aurelia Sud, loc. Montepepe Massa, tramite consegna diretta entro il 30/06/2012 , utilizzando gli appositi
moduli a disposizione presso: il Centro Direzionale dell’ASL 1 U.O. Affari legali, la Fondazione Monasterio stabilimento
di Massa Ufficio Personale o sul sito Internet dell’AUSL 1 e della Fondazione o presso l’asilo nido.
Per tutte le altre disposizioni compresi i criteri per l’attribuzione dei punteggi e per la valutazione di eventuali titoli di

preferenza si rinvia al regolamento dell’asilo nido pubblicato sul sito dell’Azienda USL 1,  della Fondazione
 ( www.usl1.toscana.it e www.ifc.cnr.it/fgm).Non verranno accettate domande incomplete.
Le graduatorie  per  l’anno educativo 2011/2012,  in  caso di  lista  d’attesa,  verranno rese pubbliche sui siti  sopra

indicati e affisse agli albi dell’ASL 1 e della Fondazione a partire dal giorno 01/08/2012.
Per ulteriori informazioni e per la consegna delle iscrizioni dei privati telefonare per appuntamento alla Coop
L’Aurora - Tel. 340/9059303 .


