
            
              COMUNE di MIRANO 

                  Città Metropolitana di Venezia 

 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
tel. 041-5798475 / 484 

email istruzione@comune.mirano.ve.it 

orario di ricevimento al pubblico 
lunedì, mercoledì e venerdì 9:00-12:00 

Resp. Servizio: dott. Luca Barban 

 Resp. Istruttoria: Nicoletta Saccarola 
 

ASILO NIDO "L'AQUILONE" -  TEMPO PIENO / PART TIME 
SERVIZIO IN CONCESSIONE  

 
A.S. 2021/2022 

 

L’Asilo Nido è un Servizio Socio-educativo che: 

a) garantisce ai minori, dai 3 mesi ai 3 anni, un qualificato ambiente, accogliente e stimolante; 

b) risponde alle esigenze dei genitori che lavorano, offrendo un servizio con orari flessibili 
 

PER valorizzare e sostenere la famiglia nella sua funzione sociale, psicologica, educativa, riproduttiva ed economica, 

tentando di aumentare il loro “benessere”; 

PER garantire i diritti dei bambini, così come previsto dalla Convenzione Internazionale dell’ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989  
 

NOTIZIE UTILI: 
 

Indirizzo: via Meneghetti,11 – (laterale di via Gramsci) – Mirano.     Tel. n. 041.57.00.076 
 

Posti Nido tempo pieno e part time: n. 58 - bambini da 3 ai 36 mesi 
 

Educatori:  - 1 educatore ogni 6 lattanti  

   - 1 educatore ogni 8 divezzi 
    

Coordinatore:   psicopedagogista 
 

Servizio cucina: esecutore cuoco 
     

Servizi ausiliari: ausiliari 
 

Apertura giornaliera del servizio  Nido part time: orario 7.30 / 14.30 dal lunedì al venerdì  

Nido tempo pieno: orario 7,30 / 17,30 dal lunedì al venerdì 
 

Apertura annuale del servizio:  Il nido è aperto indicativamente da settembre a luglio  
 

Presentazione domande di inserimento: La domanda va presentata su apposito modulo all’Ufficio Multisportello del 

Comune di Mirano: 

    entro il 30 giugno – (predisposizione della graduatoria in luglio - per i posti      

   che si renderanno liberi dal settembre successivo) 
 

Area di utenza:    L’asilo nido serve prioritariamente i/le bambini/e residenti nel Comune di  

    Mirano, e, in subordine i non residenti. 
 

Criteri per la formazione delle graduatorie: 

A) Bambini con precedenza a norma di legga (certificati diversamente abili, 

profughi, ecc.) 

Punti 6 

B) Casi sociali segnalati unicamente dai servizi Interventi Sociali (ASL o 

Comune) con ordine di priorità per l’inserimento 

Punti 5 

C) Bambini orfani di entrambi i genitori Punti 4 

D) Bambini di genitori nubili/celibi, vedovi o separati Punti 3 

E) Bambini di entrambi i genitori lavoratori o studenti Punti 2 

F) Per ogni figlio a carico in età inferiore ai 15 anni Punti 0,5 

Ai sopraddetti punti, si somma il punteggio relativo alla propria fascia di reddito: 



Reddito familiare lordo (somma dei redditi di ciascun componente la famiglia come risulta dallo stato di famiglia), 

percepito l’anno precedente alla domanda di inserimento e dichiarato nell’anno di presentazione della stessa:  

 

Reddito complessivo lordo inferiore o uguale a € 26.339,30                                               

 

Punti 1,50 

da € 26.339,31 a € 36.668,44 Punti 1,25 

da € 36.668,45 a € 46.997,58 Punti 1 

da € 46.997,59 a € 57.326,72 Punti 0,75 

da € 57.326,73 a € 67.655,85 Punti 0,50 

da € 67.655,86 a € 77.984,99 Punti 0,25 

da  € 77.985,00 a oltre Punti 0,00 
In caso di dichiarazione nella domanda di un reddito “presunto” o “non dichiarato” Punti 0,00 

A parità di punteggio totale: la fascia di reddito inferiore costituisce criterio di precedenza e in assenza della 

dichiarazione del reddito ha precedenza la domanda pervenuta per prima, in ordine di tempo, al protocollo comunale. 

L’importo delle rette e delle iscrizioni dovranno essere versate direttamente al Concessionario: 
Importi per i residenti nel Comune di Mirano: 
 IMPORTO ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Iscrizione annuale 
Tempo pieno e Part time 

netto 
€ 120,00 + 22% IVA 

(€ 146,40) 

€ 125,00 + IVA 

 

€ 130,00 + IVA 

 

     

Retta mensile Tempo pieno 

7.30/17.30 
netto 

€ 397,50 + 5% IVA 
(€ 417,38) 

€ 398,50 + IVA 

 

€ 399,50 + IVA 

 

     

Retta mensile Tempo  

part time 7.30/14.30 
netto 

€ 339,50 + 5% IVA 
(€ 356,48) 

€ 349,50 + IVA 

 

€ 359,50 + IVA 

 

Nel caso di due o più fratelli frequentanti contemporaneamente l’Asilo Nido: per il secondo e successivi, la retta a 

carico delle famiglie sarà pari al 50% della retta stabilita per il primo e l’Amministrazione Comunale sosterrà a carico 

del Bilancio Comunale il rimanente 50%. 

Altre riduzioni: 
Gli utenti residenti nel Comune di Mirano, nei limiti di reddito come sotto riportato, possono inoltrare domanda di 

riduzione della retta di frequenza spedendo al Comune di Mirano – Servizio Pubblica Istruzione, alla 

mail: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it il modulo di richiesta, (reperibile nella home page del sito internet 

del Comune di Mirano alla voce Guida ai servizi – Servizi scolastici – Asili nido – Asilo Nido Comunale 

“L’Aquilone”) con allegato il proprio ISEE aggiornato e copia del documento d’identità. Il Servizio Pubblica 

Istruzione poi risponderà indicando l’importo ridotto, applicando le seguenti riduzioni: 
tempo pieno: 
- con ISEE  superiore a  € 12.000,01: retta mensile lorda intera     

- con ISEE  da € 8.000,01 a € 12.000,00: retta mensile lorda  ridotta  del 5%   

- con ISEE  da € 5.000,01 a €   8.000,00: retta mensile lorda  ridotta  del 10%  

- con ISEE  da € 2.000,01 a €   5.000,00: retta mensile lorda  ridotta  del 20%   

- con ISEE  da €        0,00 a  €   2.000,00: retta mensile minima € 50,00     
 

tempo part time: 
- con ISEE  superiore a  € 12.000,01: retta mensile lorda intera     

- con ISEE  da € 8.000,01 a € 12.000,00: retta mensile lorda  ridotta  del 5%   

- con ISEE  da € 5.000,01 a €   8.000,00: retta mensile lorda  ridotta  del 10%  

- con ISEE  da € 2.000,01 a €   5.000,00: retta mensile lorda  ridotta  del 20%   

- con ISEE  da €        0,00 a  €   2.000,00: retta mensile minima € 41,00     

I non residenti dovranno versare al Concessionario il costo intero del servizio che sarà quantificato dal 

Concessionario stesso. 

I cittadini extra comunitari residenti nel Comune di Mirano, ai sensi della L.R. 07.02.2018, n. 2, possono presentare richiesta 

di riduzione retta se muniti di idoneo certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di 

provenienza, al fine di evidenziare eventuali redditi e patrimoni immobiliari e mobiliari presenti nello Stato estero di provenienza 

relativi all’anno 2020, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 

dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale oppure presentare un’autocertificazione nel caso di 

convenzione tra il proprio Stato di origine e lo Stato Italiano. 

Per altre notizie si rimanda:  

- al Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale – D.C.C. n. 60/2019  

- alla coordinatrice dell’Asilo Nido “L’Aquilone” dott.ssa Valentina Saccarola cell. 3316489066 

- al Servizio Pubblica Istruzione – Comune di Mirano – tel. 0415798475 / 484 

 

Mirano, luglio 2021 


