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IL RETTORE 

 
Visto   lo Statuto dell’Università della Calabria; 
Vista   la Legge n. 168 dell’11 maggio 1989; 
Vista  la legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 15, pubblicata sul BUR n. 7 

del 2 aprile 2013, supplemento ordinario n. 3 del 5 aprile 2013; 
Visto il Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia approvato dal Consiglio di 

Amministrazione 8 maggio 2017; 
Visto  il D.R. n. 25 del 8 gennaio 2020 con il quale è stata nominata quale delegata per 

il Polo d’Infanzia il professore di II fascia Simona Perfetti; 
Visto  il D.R. n. 108 del 22 gennaio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

di indirizzo e controllo per il Polo d’Infanzia; 
Considerato che il Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria si articola nelle seguenti 

strutture socio-educative: 
 - Asilo Nido per – articolato in 3 sezioni organizzate per fasce di età 

comprendenti bambine e bambini da 3 a 36 mesi; 
 - Scuola d’infanzia- per bambine e bambini di età compresa tra i 3 anni e i 6 

anni, e articolata in 3 classi (I, II, III) compatibilmente con le indicazioni 
ministeriali per la Scuola d’Infanzia Paritaria; 

Tenuto conto  che, con nota del 5 gennaio 2021, il gestore ha avanzato richiesta di 
adeguamento del periodo delle iscrizioni alla scuola d’Infanzia a quelle della 
scuola pubblica; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 Ammissione alla I classe della Scuola d’Infanzia anno 2021-2022 
 

I posti disponibili per la I classe della Scuola d’Infanzia per l’a.s. 2021-2022, tenuto conto 
delle domande di conferma prodotte dagli interessati, sono pari a n.3. 
Possono presentare domanda tutti i bambini che alla data del 31 dicembre 2021 compiano il 
terzo anno di età e i bambini che compiranno 3 anni di età non oltre il 30 aprile 2022 
(anticipatari), in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n.119 del 31 
luglio 2017.  
 
In conformità con il decreto legislativo n. 380 della Legge 107/2015 recante l’istituzione del 
Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione (0-6 anni), per le ammissioni alla I classe della 
Scuola d’Infanzia, avranno priorità i bambini già frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, 
l’Asilo Nido del Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria. Possono presentare domanda 
anche bambini non frequentanti il Polo d’Infanzia la cui iscrizione è comunque subordinata alla 
disponibilità dei posti e comunque in conformità con le disposizioni ministeriali in materia di 
bambini anticipatari. 
 
Le ammissioni saranno determinate sulla base di graduatorie distinte rispetto alle seguenti 
categorie: 
(a) figli di dipendenti dell’Università della Calabria in tale categoria sono ricompresi 

esclusivamente: i Professori, i Ricercatori, gli Assegnisti di Ricerca e il personale 
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tecnico/amministrativo dell’Università della Calabria con contratto a tempo indeterminato 
o determinato; 

(b) figli di genitori non rientranti nella categoria (a). Nella formazione della graduatoria si 
assegnerà un punteggio aggiuntivo se figli di titolari di rapporti di lavoro flessibile con 
l’Università della Calabria con assegnazione di un punteggio diversificato sulla base della 
durata del rapporto, e se figli di studenti a tempo pieno dell’Università della Calabria, 
compresi coloro che risultino regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di Ricerca. 

I requisiti per l’accesso al servizio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione. 
 
Nella formazione delle sezioni: 

- l’80% dei posti sul totale della capacità recettiva è riservato alla categoria (a) 
- il 20% è riservato alla categoria (b). 

 
Qualora con lo scorrimento delle graduatorie restino vacanti posti riservati ad una categoria, 
tali posti saranno destinati all’altra categoria fino all’esaurimento dei posti complessivamente 
disponibili.  
 
Per ciascuna delle due categorie (a) e (b) sopra specificate, il 5% dei posti è riservato a bambini 
con disabilità certificate, mentre il 10% dei posti è riservato a bambini:  

- orfani di uno o di entrambi i genitori;  
- riconosciuti o affidati ad un solo genitore; 
- con un genitore disabile o con invalidità superiore al 85%; 

appartenenti a nucleo familiare definito da relazione del servizio competente a “rischio sociale” 
in affido educativo. 
 

Art. 2 
Formazione delle graduatorie 

 
Le graduatorie per saranno redatte in base al punteggio attribuito come di seguito specificato: 
 

Requisito Punti 
entrambi i genitori lavoratori 1 
per ogni genitore, studente o dipendente, dell’Università della Calabria 2 
fratello/sorella che usufruirà del servizio di Nido o di Scuola d’Infanzia 
nell’anno scolastico 2021/2022 

3 

bambino che ha frequentato i servizi del Polo d’Infanzia nell’anno scolastico precedente 
per almeno tre mensilità consecutive 4 

figlio di immigrato di prima generazione  2 
per ogni genitore titolare di rapporto di lavoro flessibile con l’Università della Calabria: 

a) rapporto di lavoro flessibile di durata minima continuativa annuale 1 punto; 
b) rapporto di lavoro flessibile di durata continuativa biennale 2 punti; 
c) rapporto di lavoro flessibile di durata continuativa triennale 3 punti. 

da 1 a 3 

 
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
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Le graduatorie delle bambine e dei bambini ammessi, come disposto dall’art. 11 del 
Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia, sono approvate con D.R, previa determinazione 
della Commissione di indirizzo e controllo, istituita ai sensi dell’art. 5 del medesimo 
regolamento. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo. 
Dalla data di pubblicazione di ciascuna graduatoria decorre il termine perentorio di 5 giorni per 
eventuali ricorsi. Detti ricorsi dovranno essere indirizzati alla succitata Commissione di 
indirizzo e controllo, presso gli uffici del Rettorato dell’Università della Calabria. Scaduto il 
termine per la presentazione di eventuali ricorsi, la Commissione si pronuncia in merito e 
predispone le graduatorie definitive. 
La Commissione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal 
concorso dei candidati richiedenti per difetto dei requisiti prescritti nel bando. L’esclusione 
verrà comunicata all’interessato.     
 

Art. 3 
Retta mensile e quota iscrizione 

 
L’importo della retta mensile è pari a: 
 
1- Scuola d’Infanzia 
 
a)  € 270,00 (compresa IVA), in caso di fruizione dell’intero orario a disposizione (orario 

tempo pieno ore 7:45 – 18:30); 
b) € 230,00 (compresa IVA) per il servizio mattutino comprensivo del pasto e due rientri 

settimanali (orario tempo parziale); 
c)  € 175,00 (compresa IVA) per il servizio mattutino comprensivo del pasto senza rientri 

(7:45 – 15:00); 
 
La quota annuale d’iscrizione, comprensiva della copertura assicurativa, è pari a € 50,00 
(compresa IVA) 
 
I bambini che risulteranno in posizione utile in graduatoria, dovranno formalizzare l’iscrizione 
alla I classe della Scuola di Infanzia attraverso il pagamento della quota annuale (€ 50,00) al 
gestore entro e non oltre il 27 marzo 2021. La mancata formalizzazione dell’iscrizione 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria e il relativo scorrimento. 
 
Il Gestore può richiedere, all’atto dell’iscrizione, il versamento di una caparra confirmatoria di 
importo non superiore ad una mensilità. I genitori che usufruiscono del servizio per due o più 
figli pagheranno un’unica caparra per tutti i figli iscritti. 
Il Gestore può, inoltre, applicare uno sconto nel caso in cui ci siano due o più fratelli 
frequentati il Polo nel medesimo anno scolastico. 

 
Art. 4 

Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione al Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria, redatta in carta 
semplice secondo lo schema dell’allegato A, sottoscritta dal genitore, affidatario o tutore della 
bambina o bambino, indirizzata al Magnifico Rettore Università della Calabria, Ufficio  
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Protocollo dell’Amministrazione, Via Pietro Bucci, 87036, Arcavacata di Rende (CS),  deve 
essere presentata direttamente, nell’orario di ricevimento del medesimo Ufficio (da Lunedì a 
Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00), o fatta pervenire a mezzo raccomandata con A.R.  
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2021 
(TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA). 
Non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 
 
In alternativa, le domande potranno essere inviate anche tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo di seguito indicato: 
amministrazione@pec.unical.it, e in cc a walter.borrelli@unical.it (citando nell’oggetto: 
“Ammissione al Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria a.s.2021-2022”) 
 
Le PEC dovranno pervenire entro il termine perentorio già sopra specificato. La validità 
dell’orario di ricezione è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore di 
posta elettronica, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda di ammissione non è soggetta ad 
autenticazione. 
Dell’inammissibilità dell'istanza di ammissione al Polo d’Infanzia è data in ogni caso 
comunicazione al diretto interessato. 
Nella domanda deve essere indicato il recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta 
elettronica, domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale che il genitore, 
l’affidatario o tutore elegge ai fini delle eventuali comunicazioni in merito alla domanda di 
ammissione al Polo d’Infanzia. 
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui 
è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità 
del destinatario e/o per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
succitato recapito o da mancata, oppure, tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda. 
L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale 
mancato, oppure, tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione in questione, per 
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento in corso di validità. 
 
Nella domanda di ammissione il richiedente, nella sua qualità di genitore o affidatario o tutore, 
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità i sotto indicati dati riferiti alla bambina o 
bambino: 
 cognome e nome; 
 codice fiscale; 
 luogo e data di nascita; 
 cittadinanza italiana, o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Potranno 
partecipare, altresì i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria; 

 residenza con l’indicazione della via, del numero civico, del c.a.p. e del comune; 
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 appartenenza alla data di presentazione della domanda di amissione alla categoria a) o 
b) di cui all’articolo 1 del presente bando; 
 

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, se la bambina o il bambino è: 
 orfano di uno o di entrambi i genitori; 
 riconosciuto o affidato ad un solo genitore;  
 il nucleo familiare definito da relazione del servizio competente è a “rischio sociale” in 

affido educativo. 
 

Il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, se: 
 il genitore, l’affidatario o il tutore è portatore di handicap con invalidità superiore al 

85%; 
 entrambi i genitori sono lavoratori; 
 se e quale genitore è studente o dipendente, presso l’Unical 

 
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, se la bambina o il bambino ha: 
 fratello/sorella utente del servizio di Nido ovvero di Scuola d’Infanzia nell’anno 

2020/2021 ed ammesso alla frequenza dell’a.s.2021/2022 senza partecipazione al 
bando; 

 frequentato i servizi del Polo d’Infanzia nell’anno scolastico precedente per almeno tre 
mensilità consecutive 

 è figlio di immigrato di prima generazione 
 un genitore titolare di rapporto di lavoro flessibile con l’Università della Calabria: 

d) rapporto di lavoro flessibile di durata minima continuativa annuale 1 punto; 
e) rapporto di lavoro flessibile di durata continuativa biennale 2 punti; 
f) rapporto di lavoro flessibile di durata continuativa triennale 3 punti. 

 
Il richiedente dovrà dichiarare, infine, di: 
 aver preso visione del regolamento di gestione del Polo d’Infanzia e di impegnarsi al 

rispetto delle norme in esso contenute; 
 impegnarsi a fornire a codesta Amministrazione tutti i dati necessari alle verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Art. 5 
Inizio attività 

 
L’inizio delle attività del Polo d’Infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022, è fissato alla data di 
riapertura delle scuole, in ossequio al calendario stabilito dalla Regione Calabria. Si precisa, 
inoltre, che talune delle condizioni di cui al presente bando, nonché quelle relative al normale 
svolgimento del servizio potrebbero subire variazioni determinate dall’applicazione di 
disposizioni, stabilite dal Ministero o dalla Regione, a tutela del superiore interesse alla salute 
pubblica.  

 
Art. 6 

Dimissioni 
 
Il richiedente, nella sua qualità di genitore, affidatario o tutore, può, in qualsiasi momento, 
rinunciare al servizio della Scuola d’Infanzia dandone comunicazione scritta alla Commissione 
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di Indirizzo e Controllo e al Gestore.  La bambina o bambino si intenderà dimessa/o dalla data 
di tale comunicazione. La retta di frequenza, relativa al mese in cui avviene la rinuncia deve 
essere, comunque, versata per intero. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento ministeriale n. 305 
del 7 dicembre 2006, i dati personali forniti sono utilizzati dall’Università della Calabria nel 
rispetto delle norme sulla privacy e trattati per le finalità di gestione della procedura di cui al 
presente bando. 
 

Art. 8  
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 il responsabile del procedimento di cui alla presente 
procedura selettiva è l’ing. Walter Borrelli, Università della Calabria – Dipartimento di 
Culture, Educazione e Società – e-mail walter.borrelli@unical.it. 

 
Art. 9 

Pubblicità 
 

Del medesimo Bando viene data divulgazione mediante affissione all’Albo Ufficiale 
dell’Amministrazione dell’Università della Calabria e sul sito web dell’Università della 
Calabria nella sezione relativa al Portale Amministrazione Trasparente 
(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/). 
 
Rende,            
 

                                                    IL RETTORE 

                                                     (Prof. Nicola LEONE) 
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Allegato A 

Al Magnifico Rettore dell’Università della Calabria 

Ufficio Protocollo dell’Amministrazione  

Via Pietro Bucci 

 87036, Arcavacata di Rende (CS) 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL POLO D’INFANZIA  

per l’anno scolastico 2021/2022 

 

_l_sottoscritt________________________________________________________________ 

                                                                         (cognome e nome) 

_________________________________________________________________ 

                (codice fiscale) 

  

in qualità                         di genitore            tutore              affidatario 

 

CHIEDE di iscrivere, per l’anno scolastico 2021/2022, 

 

_l_ bambin__ __________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

      Alla I classe del servizio di Scuola d’Infanzia  
 

ESPRIME la preferenza per la seguente tipologia di orario: 

 

ORARIO TEMPO PIENO  

ORARIO TEMPO PARZIALE con due rientri 

ORARIO TEMPO PARZIALE  

 

Il sottoscritto, presa visione del Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia dell’Università della 

Calabria e del bando di ammissione alla Scuola di Infanzia per l’anno accademico 2021/2022, nonché 

dei criteri adottati per l’ammissione al Polo medesimo, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
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costituiscono reato come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 

previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’ art. 75 del medesimo T.U. in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA che 

_l_ bambin _________________________________      ____________________________ 

                                                    (cognome e nome)                                        (codice fiscale)     

è nat_ a      ___________________________          il   _______________ 

                    (città e prov.)                                                 (gg /mm/aaaa)  

è cittadino            italiano                altro                        ______________________________ 

                                                                                                (se altro, indicare la nazionalità) 

è residente a     _______________________________________      __________________ 

                                                                (città)                                                   (prov.)  

     ________________________________________________      __________________                     

                                                            (via/piazza)                                             (n.)  

DICHIARA, altresì, che il bambino appartiene, al momento di presentazione della domanda di 

ammissione, alla categoria prevista dall’art. 10 del Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia:1 

  figlio/a di dipendente dell’Università della Calabria, figli di dipendenti dell’Università della 
Calabria in tale categoria sono ricompresi esclusivamente: i Professori, i Ricercatori, gli Assegnisti 
di Ricerca e il personale tecnico/amministrativo dell’Università della Calabria con contratto a tempo 
indeterminato o determinato; 

 
  figlio/a figli di genitori non rientranti nella categoria (a). Nella formazione della graduatoria si 

assegnerà un punteggio aggiuntivo se figli di titolari di rapporti di lavoro flessibile con l’Università 
della Calabria con assegnazione di un punteggio diversificato sulla base della durata del rapporto, e 
se figli di studenti a tempo pieno dell’Università della Calabria, compresi coloro che risultino 
regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di Ricerca. 

 

I requisiti per l’accesso al servizio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione. 

DICHIARA, inoltre, che _l_ bambin_ è:  

 portatore di disabilità certificate 

NB: l’attestazione di tale situazione, rilasciata dal competente Servizio ASL, dovrà essere 

consegnata all’atto della formale iscrizione del bambino 

orfano/a di uno o entrambi i genitori; 

riconosciuto/a o affidato/a ad un solo genitore; 

figlio di genitore, affidatario o tutore, disabile o con invalidità superiore al 85%; 

                                                 
1 Spuntare entrambe le opzioni se il bambino appartiene ad entrambe le categorie, in tal caso si 
concorrerà su entrambe le graduatorie. 
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NB: l’attestazione di tale situazione, rilasciata dal competente servizio ASL, dovrà essere 

consegnata all’atto della formale iscrizione del bambino 

appartenere a nucleo familiare definito da relazione del servizio competente a “rischio sociale”; 

NB: l’attestazione di tale situazione, rilasciata dal competente Servizio Sociale, dovrà essere 

consegnata all’atto della formale iscrizione del bambino 

 

DICHIARA la seguente situazione lavorativa: 

PADRE 

NOME   ______________________________ 

COGNOME ___________________________ 

 

    Dipendente dell’Università della Calabria2 

presso____________________________     

        Lavoratore 

       Studente a tempo pieno dell’Università della 

Calabria2 
 

       titolare di rapporto di lavoro flessibile con 

l’Università della Calabria, di durata minima 

continuativa pari a anni_____________ 

presso_______________________ 

      nessuna delle precedenti opzioni 

MADRE 

NOME ________________________________ 

COGNOME ____________________________ 

 

Dipendente dell’Università della Calabria2 

  presso____________________________    

        Lavoratrice 

       Studente a tempo pieno dell’Università della 

Calabria2 

 

       titolare di rapporto di lavoro flessibile con 

l’Università della Calabria, di durata minima 

continuativa pari a anni_____________ 

presso_______________________ 

       nessuna delle precedenti opzioni 

DICHIARA altresì che il bambino: 

avrà un fratello/sorella, già utente del servizio di Nido o di Scuola d’Infanzia nell’anno scolastico 

2021/2022; 

 ha frequentato i servizi del Polo d’Infanzia nell’anno scolastico precedente per almeno tre 

mensilità consecutive 

 figlio di immigrato di prima generazione  
 

DICHIARA di eleggere domicilio agli effetti del concorso il seguente indirizzo 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________ (recapito telefonico) _____________________________ 

e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione non 

assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito 

                                                 
2 Così per come previsto dall’art. 10 del Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia 
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oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

DICHIARA infine: 

- di aver preso visione del regolamento di gestione del Polo d’Infanzia e di impegnarsi al rispetto 

delle norme in esso contenute; 

- di impegnarsi a fornire a codesta Amministrazione tutti i dati necessari alle verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

Si allega il seguente documento di identità in corso di validità. 

                                                            

Data_____________   Firma          __________________  

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dall’Università della Calabria ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo n.196/2003, DICHIARA di essere consapevole che l’Università della Calabria può utilizzare i 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  

 

Data_____________   Firma          __________________  

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario o tutore, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dall’Università della Calabria nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305. 
L’Università della Calabria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
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