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SCUOLA ESTIVA AL POLO D’INFANZIA  

Viene attivato il servizio di “Centro Ricreativo Estivo” per il periodo 
intercorrente dal 13 giugno al 29 luglio e dal 1 al 09 settembre 2022 (con 
eventuale proroga in base all’inizio delle lezioni nella scuola statale). Di 
seguito vengono specificate le modalità di attivazione. Eventuali richieste di 
chiarimento devono essere indirizzate alla Commissione di Indirizzo e 
Controllo (walter.borrelli@unical.it).  

AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO 2022 

 

Il Centro ricreativo estivo è un servizio offerto ai bambini dai 5 ai 12 anni di età, per il periodo: 

13 giugno al 29 luglio e dal 1 al 09 settembre 2022 (con eventuale proroga in base 

all’inizio delle lezioni nella scuola statale).  

Possono produrre domanda per la Scuola Estiva i bambini che entro il 01/06/2022 compiono 

minimo 5 anni di età. 

La domanda di ammissione al Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria, redatta in carta 

semplice secondo lo schema dell’allegato A, unitamente alla certificazione ISEE, deve essere 

inviata 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 Centro Ricreativo Estivo del Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria anno 

2022”). In alternativa, la domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo 

dell’Amministrazione dell’Unical o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. entro e non 

oltre le ore 12.00 del 01 giugno 2022 (TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA). Non farà 

fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

Dopo il suddetto termine la Commissione procederà a formulare la graduatoria sulla base dei 

criteri di seguito riportati.  

È possibile produrre istanza di ammissione anche dopo la scadenza del 01 giugno. Tali 

domande verranno prese in considerazione solo nell'eventualità di posti disponibili, nel 

rispetto dei criteri stabiliti nel presente avviso e nell'ordine cronologico di presentazione delle 

istanze stesse. 

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia, 

approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Unical nell’adunanza del 08.05.2017, più 

specificatamente nel rispetto della disposizione di cui all’art. 10 del suddetto Regolamento, in 

ciascuna sezione, le ammissioni saranno determinate sulla base di graduatorie distinte rispetto 

alle seguenti categorie:  

[categoria a]: figli di dipendenti dell’Università della Calabria al momento della presentazione 

della domanda di ammissione, intendendo esclusivamente in tale categoria: i Professori, i 
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Ricercatori, gli Assegnisti di Ricerca e il personale tecnico/amministrativo dell’Università della 

Calabria con contratto a tempo indeterminato o determinato;  

[categoria b] bambini non figli di dipendenti (di cui al punto a), con assegnazione di un 

punteggio se figli di genitori con contratti di collaborazione coordinata con l’Università della 

Calabria oppure figli di studenti a tempo pieno dell’Università della Calabria, compresi gli 

iscritti ai corsi di dottorato di Ricerca.  

I requisiti per le categorie a e b devono essere posseduti al momento della presentazione della 

domanda di ammissione. 

 

POSTI DISPONIBILI 

 

 - N° 24 posti riservati ai figli di dipendenti, ovvero appartenenti alla categoria (a);  

 - N° 6 posti riservato alla categoria (b) per come di seguito specificato.  

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. 

 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

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

Criteri Punti 

entrambi i genitori lavoratori 1 
per ogni genitore, studente o dipendente (categoria a), dell’Università della 
Calabria 

2 

fratello/sorella già utente 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 due mensilità consecutive 

2 

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 

 

È possibile fare richiesta di ammissione anche per periodi inferiori all’intera durata del Centro 

Estivo (dal 13 giugno al 29 luglio e dal 01 al 09 settembre 2022), indicando i mesi e/o le 

settimane di interesse come specificato nello schema dell’allegato A.  
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Tuttavia tali ammissioni sono subordinate alla disponibilità di posti non coperti dalle richieste 

per l’intero periodo, ferma restando la riserva dei posti per le diverse categorie come indicato 

nella sezione precedente. Le graduatorie di ammissione, per periodi inferiori all’intera durata 

del Centro Estivo, saranno comunque redatte, considerando i punteggi indicati in tabella e a 

parità di punteggio, sarà data preferenza alle richieste che prevedono una frequenza temporale 

maggiore.   

In caso di ex-aequo verrà considerato come criterio di precedenza il minore reddito ISEE 

(da allegare alla domanda di ammissione). In caso di ulteriore parità, si procederà mediante 

sorteggio. 

 

In ogni caso il periodo indicato nella domanda di ammissione (Allegato A) NON potrà essere 

variato all’atto dell’iscrizione con il Gestore, pena lo slittamento in coda alla graduatoria.  Al fine 

di finalizzare la posizione in graduatoria, è necessario versare all’atto dell’iscrizione (che deve 

essere formalizzata entro e non oltre il 13 giugno 2022): la quota di iscrizione più il 60% 

dell’importo totale relativo all’intero periodo indicato nell’Allegato A (vedi ORARI e COSTI DEL 

SERVIZIO). Per periodi di durata inferiore al mese, l’importo da corrispondere all’atto 

dell’iscrizione sarà la quota di iscrizione più l’intera retta dovuta. 

 

Il servizio non verrà attivato se non si raggiungerà il numero minimo di 24 iscritti, 

indipendentemente dal tipo di frequenza e/o periodo richiesti. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al Regolamento 

di Gestione del Polo consultabile all’indirizzo www.unical.it/asilo.  

 

ORARI E COSTI DEL SERVIZIO 

 

I costi del servizio comprendono la QUOTA D’ISCRIZIONE pari a 28 €, comprensiva della quota 

assicurativa, da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione, e l’importo della retta di 

frequenza, da versare all’atto dell’iscrizione nella misura del 60% dell’importo totale relativo 

all’intero periodo indicato nell’Allegato A, così definita:  

 frequenza tempo parziale con due rientri settimanali dalle 07:45 fino alle 14:30 - 

15:00;  

- intero periodo (dal 13 giugno al 29 luglio e dal 1 al 09 settembre 2022*) 555 €, a questa 

tariffa viene applicato uno sconto di 40 € per ogni figlio/a iscritto alla scuola estiva, alle 

famiglie che già pagano una quota piena per un figlio/a frequentante il Polo d’Infanzia 

(compresa la scuola estiva); 

- retta del singolo mese 290 €, intesa dal 1° all’ultimo giorno del mese, 270 € in caso di 

altri figli già frequentanti il Polo, sconto applicabile solo su pagamento mensile;  

- periodo ridotto (dal 13 al 30 giugno) 210 €; 

- periodo ridotto (dal 01 al 09 settembre*) 105 €; 
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- retta settimanale 75 €, intesa da lunedì a venerdì, compreso. Tale opzione può essere 

prescelta solo per il mese di luglio. 

 

 frequenza a tempo pieno dalle 07:45 fino alle 18:00;  

 intero periodo (dal 13 giugno al 29 luglio e dal 1 al 09 settembre 2022*) 645 €, a 

questa tariffa viene applicato uno sconto di 40 € per ogni figlio/a iscritto alla 

scuola estiva, alle famiglie che già pagano una quota piena per un figlio/a 

frequentante il Polo d’Infanzia (compresa la scuola estiva); 

 retta del singolo mese 320 €, intesa dal 1° all’ultimo giorno del mese, 300 € in 

caso di altri figli già frequentanti il Polo, sconto applicabile solo su pagamento 

mensile;  

 periodo ridotto (dal 13 al 30 giugno) 250 €; 

 periodo ridotto (dal 01 al 09 settembre*) 125 €; 

- retta settimanale 85 €, intesa da lunedì a venerdì, compreso. Tale opzione può essere 

prescelta solo per il mese di luglio. 

 
* N.B. Si specifica che la Regione Calabria non ha ancora emanato la delibera per l'approvazione del 

nuovo calendario scolastico 2022/2023 per le scuole di ogni ordine e grado della regione per cui 

eventuali giorni di frequenza oltre il 09/09/2022 dovranno essere pagati. 

 

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.  

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e succ. modif. e integraz. 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 avviso.  

 

Del presente avviso viene data divulgazione mediante sito web dell’Ateneo (www.unical.it/asilo)  

e nella sezione relativa al Portale Amministrazione Trasparente 

(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/),  viene inoltre trasmesso al Gestore del 

Polo.   

In allegato:  

 Domanda di iscrizione (Allegato A). 
 

La Delegata al Polo d’Infanzia 

 

Prof.ssa Simona Perfetti 

 

 

______________________________ 
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