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(Allegato A – Determinazione del RdS Area Servizi alla persona n. 68/2023) 

RIAPERTURA ISCRIZIONI ASILO NIDO G. BUSCAGLIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RENDE NOTO  

Che in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 11 del 19-01-2023, sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido 

comunale G. Buscaglia per l’anno scolastico 2022/2023 (ammissioni da gennaio 2023). 

1. Termini di apertura iscrizioni e modulistica 
Le domande di ammissione possono essere presentate entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso (fino alle ore 12.00 di venerdì 10 febbraio 2023); 
Il modulo prestampato è disponibile sul sito del Comune di Baveno al seguente indirizzo: 
https://www.comune.baveno.vb.it/asilo-nido-giuse-buscaglia/ (documenti e materiali scaricabili, in fondo 
alla pagina di presentazione del servizio). 
Copie cartacee dei moduli saranno rese disponibili presso l’Asilo Nido e l’Ufficio Servizi Sociali c/o Casa 
dell’Anziano (previo appuntamento telefonico). 
 
2. Modalità di consegna modulo di iscrizione 
Il modulo di iscrizione potrà essere consegnato a mani: 

• Presso l’Ufficio amministrativo dell’Asilo Nido presso il municipio del Comune di Baveno, previo 

contatto telefonico (0323 1980318). 

• Il modulo di domanda potrà essere inoltre inviato a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 

servizisociali@comune.baveno.vb.it  

Nel caso si optasse per l’invio a mezzo e-mail, al fine di verificare la corretta ricezione, si invita 

comunque a prendere contatti telefonici con l’Ufficio Servizi Sociali. 

In alternativa è possibile comunque presentare domanda direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Baveno mediante consegna a mani o mail:  protocollo@comune.baveno.vb.it. 
 
3. Esame delle domande 
L’ufficio Asilo Nido del Comune in fase istruttoria si riserva di chiedere informazioni o chiarimenti, integrazioni 
al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle 
dichiarazioni. 
 
4. Tempistiche e criteri di formulazione della graduatoria 
La graduatoria/lista d’attesa, a copertura dei posti dovessero rendersi disponibili nell’anno scolastico 
corrente, sarà formulata entro 30 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande di iscrizione 
di cui al precedente punto 1. 

https://www.comune.baveno.vb.it/asilo-nido-giuse-buscaglia/
mailto:servizisociali@comune.baveno.vb.it
mailto:protocollo@comune.baveno.vb.it


  

 
La graduatoria sarà predisposta sulla base di punteggi, come indicati sul modulo di iscrizione e nel rispetto 
delle priorità definite dal regolamento Asilo Nido vigente, di seguito riepilogati: 

- Residenza nel Comune di Baveno; 

- Bambino diversamente abile; 

- Nucleo famigliare in grave difficoltà su segnalazione dei servizi sociali; 

- Situazione lavorativa dei genitori; 

- Bambini con un solo genitore; 

- Bambini che vivono con un solo genitore; 

- Bambini con entrambi i genitori che lavorano. 

 

Il punteggio viene assegnato sulla base delle dichiarazioni fatte al momento della presentazione della 

domanda. 

5. Trattamento dei dati personali 
Per le finalità previste dal presente Avviso, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). I dati 
personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con strumenti 
informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento di ammissione al servizio Asilo Nido comunale, secondo 
quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. 
Il Comune di Baveno è il titolare del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di evadere la richiesta. 
 
6. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella Sig.ra. Valentina 
Tacchini. 
 
7. Informazioni e recapiti. 
Di seguito i recapiti per richieste di iscrizione e/o informazioni amministrative: 
Tel: 0323 924484 / 0323 1980318 
e-mail: servizisociali@comune.baveno.vb.it  
 
Per maggiori informazioni sul servizio educativo, di seguito il link alla pagina del sito internet: 
https://www.comune.baveno.vb.it/asilo-nido-giuse-buscaglia/ 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti sul servizio, è possibile contattare telefonicamente le educatrici nella fascia 
oraria 13.30-14.30 al numero 345 7936301. 
 

         Il Responsabile del Servizio 
         F.to Santa MILITELLO 
         (copia conforme all’originale firmato 
         digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 
         del 2005) 
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