
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA “GIAN 
BURRASCA” DEI FIGLI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ – ANNO 
2018/2019 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2017 tra l’Università degli studi di Macerata 
e il Comune di Macerata per la gestione del nido d’infanzia comunale “Gian Burrasca”,  
  

RENDE NOTO 
 

Art. 1  
Descrizione 

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza del nido d’infanzia comunale “Gian Burrasca” 
presso la struttura del Polo Didattico “Luigi Bertelli” sito in c.da Vallebona a Macerata. 
 

Art. 2 
Oggetto della Convenzione e requisiti di ammissione 

Il Comune ogni anno formula una graduatoria generale per le ammissioni ai nidi comunali, 
riservando, fino ad un massimo di n. 12 posti all’anno ai figli del personale dipendente 
dell’Università presso il nido “Gian Burrasca”. La numerosità dei posti da destinare all’Ateneo 
varia in base alle effettive disponibilità del Comune. Nel caso in cui i posti riservati al 
personale dipendente dell’Ateneo non siano utilizzati tutti o in parte, il Comune può ricoprirli 
attingendo dalla graduatoria generale.  
A tal fine l’Università provvederà a comunicare tempestivamente al Comune l’elenco dei 
nominativi dei bambini dei dipendenti dell’Ateneo inseriti in graduatoria. 
Ai figli del personale dipendente, ammessi al nido in base alla predetta riserva di posti, il 
Comune applicherà una retta massima e fissa mensile per tutta la durata della convenzione, 
pari a € 305,00 per l’opzione fino alle 14.00 e pari a € 340,00 per l’opzione di permanenza 
fino alle 16.00. Tale retta sarà introitata direttamente dal Comune. 
I posti disponibili, fino a un massimo di n. 12, sono ripartiti nel seguente modo: 
- 50% riservati al personale docente; 
- 50% riservati al personale tecnico amministrativo. 
Sono ammessi bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni (per casi di particolare gravità 
può essere consentita l’ammissione prima del compimento del terzo mese di età). 
I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l’asilo nido fino al compimento del terzo anno di 
età. Alla data del 1° gennaio successivo al compimento del terzo anno di età del bambino, il 
dipendente conserva il diritto a mantenere il posto occupato nel nido fino alla conclusione 
dell’anno scolastico.  
 

Art. 3  
Domanda e termini di presentazione 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata, utilizzando l’allegato modello, 
all’Università degli Studi di Macerata – Area risorse umane – Ufficio personale tecnico 
amministrativo, sito in via XX Settembre n. 5 - 62100 Macerata, entro e non oltre il 15 
giugno 2018, pena l’esclusione dalla selezione.  
 
 



 

 

Art. 4  
Graduatoria 

L’ordine di ammissione verrà deciso in base ad apposite graduatorie emanate con 
provvedimento direttoriale. 
Le graduatorie per l’ammissione all’asilo nido sono ordinate, in senso crescente, sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare cui 
appartiene il bambino, così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi utile. 
Le graduatorie saranno rese note mediante pubblicazione sul sito di Ateneo, all’indirizzo web: 
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo.  
 

Art. 5  
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, al quale rivolgersi per 
avere ogni notizia o informazione attinente la presente selezione, è la dott.ssa Catia Bacaloni, 
responsabile dell’Ufficio personale tecnico amministrativo dell’Area risorse umane, tel. 
0733/2582894, e-mail: catia.bacaloni@unimc.it. 
 

Art. 6  
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali forniti sono utilizzati 
dall’Università esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla 
procedura di cui al presente avviso. 
 

Art. 7 
Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato nel sito web istituzionale dell’Università all’indirizzo 
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo.  
 
Macerata, 31 maggio 2018        
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                    (F.to Dott. Mauro Giustozzi) 
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