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BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE 

 

Il Responsabile 

FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED 

INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

Vista la deliberazione G.M. n° 127 del 23.09.2016 

 

INFORMA 

 

 Che dalla data del presente bando sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 

iscrizione dei/delle bambini/bambine al Nido di Infanzia “Il Semaforo Blu” di Campagnatico e “Lo 

Scarabocchio” di Civitella Paganico – Anno educativo 2016/2017. 

 

 Il servizio è aperto dal lunedi al venerdi con le seguenti modalità: 

- Asilo nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per i bambini da 

12 a 36 mesi; 

- Asilo nido “Lo Scarabocchio” di Civitella Paganico dalle ore 8.00 alle ore 17.00 da 3 a 36 

mesi; 

 

 La capienza dei due nidi è la seguente: 

- Asilo nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico 12 posti; 

- Asilo nido “Lo Scarabocchio” di Civitella Paganico 30 posti; 

 

I genitori potranno presentare domanda di iscrizione dalla data di nascita del bambino. In tal 

caso tuttavia i bambini verranno ammessi alla graduatoria al posto ad essi spettante con le 

indicazioni di non ammissibile per età. 

 

L’accesso alle strutture avverrà secondo l’ordine di graduatoria e solo dopo il compimento 

del 12° mese di età per quanto riguarda l’Asilo nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico e del 3° 

mese di età  per quanto riguarda l’ Asilo nido “Lo Scarabocchio” di Civitella Paganico. 

 

Qualora i bambini siano posti in modo utile in graduatoria ma dichiarati non ammissibili per 

età, avranno diritto di accedere al Nido solo al compimento rispettivamente del 12° e del 3° mese di 

età e solo se a tale momento risulterà disponibile il posto. 

 



Nessun diritto di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento del 12°  o del 3°  

mese non risulti disponibile il posto. 

 

La graduatoria di accesso verrà redatta garantendo la priorità per l’accesso per i bambini 

residenti nei Comuni facenti parte dell’ambito della funzione associata ovvero Campagnatico, 

Castigliane della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano. 

 

La graduatoria verrà quindi redatta attribuendo le priorità e punteggi di seguito elencati: 

o bambini certificati diversamente abili (punti 6) 

o bambini inseriti in un nucleo familiare che si trovi in condizioni di disagio sociale o 

economico comprovati dai competenti Servizi Sociali e sanitari (punti 4) 

o nucleo familiare mono- genitoriale (punti 4) 

o bambini con genitori con rapporto di lavoro entrambi a tempo pieno (punti 3) 

o bambini con genitori con rapporto di lavoro uno a tempo pieno e uno parziale (punti 

2) 

o bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale è presente un familiare con 

certificazione di diversamente abile (punti 3). 

In caso di parità di punteggio, saranno ammessi i bambini di età inferiore. 

La graduatoria di accesso al nido avrà validità annuale ovvero fino al termine dell’anno 

educativo 2016/2017. 

 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di una delle 

Amministrazioni Comunali dei comuni associati entro il 30 settembre 2016 utilizzando 

esclusivamente il modello allegato al presente bando disponibile presso l’Ufficio Scuola – sito 

internet di ciascuna Amministrazione. 

 Si considereranno utilmente presentate le domande pervenute entro il sopracitato termine 

alle Amministrazioni Associate. 

 Le domande presentate oltre il termine stabilito dovranno essere indirizzate esclusivamente 

al Comune di Roccastrada e verranno accolte e inserite in appendice alla graduatoria in mero ordine 

di arrivo fino alla data di adozione del bando per l’anno educativo successivo. 

 Il servizio di Asilo Nido prevede in carico agli utenti una retta mensile determinata per 

l’anno educativo 2016/2017 nei modi e nelle forme stabiliti all’Allegato A) al presente documento.  

 La scelta del tempo orario fatta al momento della presentazione della domanda e della 

contestuale retta vincola per l’intero anno educativo salvo comprovate e continuative esigenze di 

modifica che dovranno comunque essere sempre richieste alla Amministrazione Comunale che 

provvederà – in quanto possibile – ad autorizzarle. 

 La mancata frequenza al Nido per malattia od altro e la mancata presenza in parte della 

giornata non modificano l’importo della retta che rimane dovuta ai fini della conservazione del 

posto. 



 La famiglia è tenuta al pagamento della retta dal momento dell’ammissione della 

bambina/del bambino alle attività del Nido: per intero, se la data del primo giorno previsto per la 

ammissione è prima del 15” giorno del mese, per il 50% se oltre il 16” giorno. 

 La famiglia è tenuta altresì a dare comunicazione scritta all’Ufficio Scuola del Comune di 

Roccastrada nel caso si intenda ritirare il bambino dal servizio; in tal caso la retta è dovuta per metà 

se la rinuncia è pervenuta al protocollo del Comune entro il 15 del mese, per intero se pervenuta 

dopo il 15 del mese. 

 Nel caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a mesi due l’utente 

cessa dal diritto di accesso al Nido, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il recupero delle 

somme dovute alla Amministrazione Comunale.  

  E’ prevista la esenzione dal pagamento della retta mensile per i bambini appartenenti a 

nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 3.000,00 e con relazione dell’assistente sociale. 

 Per i minori non residenti saranno applicate le tariffe relative alla fascia oraria correlata alla 

quota massima di pagamento. 

 Qualora all’atto della approvazione della graduatoria prevista dal presente bando si riscontri 

una lista di attesa, oppure il posto presso l’asilo desiderato non sia disponibile, l’ Amministrazione 

comunicherà ai genitori interessati i posti eventualmente disponibili in strutture private accreditate e 

convenzionabili aventi sede nell’ambito dei Comuni Associati e comunicherà altresì il costo 

mensile di tali strutture. In caso di inserimento dei bambini nelle strutture sopra indicate per il 

tramite della convenzione sottoscritta dalla Amministrazione, la stessa comparteciperà al costo della 

retta fino a concorrenza del contributo su Fondo Sociale Europeo concesso alle famiglie che hanno 

scelto gli asili privati. L’importo del contributo alla spesa per ogni singolo utente sarà pari a quanto 

verrà determinato nel bando di prossima pubblicazione per la assegnazione di posti bambino nei 

nidi privati accreditati e convenzionati. E’ esclusa la compartecipazione della Amministrazione alla 

spesa per frequenza in nidi privati accreditati convenzionati per i bambini residenti fuori 

dall’ambito territoriale dei comuni associati. 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

Ufficio Scuola del Comune di Campagnatico: tel. 0564/996704 

Ufficio Scuola del Comune di Castiglione della Pescaia: tel. 0564/927240 

Ufficio Scuola del Comune di Civitella Paganico: tel. 0564/900409  -  tel. 0564/900408 

Ufficio Scuola del Comune di Roccastrada: tel. 0564/561222 

Ufficio Scuola del Comune di Scansano: tel. 0564/509402 

Roccastrada, lì 26.09.2016 

          

 

Il Responsabile 
            FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED  

               INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  

                    (Massimo Tronconi) 


