Comune di Volterra

Comune di Volterra

Settore 2 Funzioni Associate Istruzione Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, servizi Assicurativi.
(ALL. “A”)
SEVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Il Responsabile del Servizio rende noto che sono aperte le iscrizioni al Nido “San
Lino”, al S. G. E. “Giocamondo” di Volterra e al servizio Nido “Baby House” di
Castelnuovo V. C..
CHI PUO’ ACCEDERE AL NIDO “S. Lino” E AL S. G. E. “Giocamondo”
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale di Volterra n. 30 del 26/04/2018 “Possono essere ammessi
alla frequenza di un servizio educativo tutti i bambini residenti nel Comune di Volterra che:
1. abbiano compiuto il dodicesimo mese di età entro il entro il 31 agosto dell’anno in cui
viene fatto l'ambientamento per coloro che scelgono il nido d'infanzia.
2. diciotto mesi entro il entro il 31 agosto dell'anno in cui viene fatto l'ambientamento per
coloro che scelgono lo S.G.E “Giocamondo”;
3. in entrambi i casi non aver compiuto 36 mesi entro il 31/12/2018.
Si ricorda che le domande dei cittadini non residenti potranno essere accolte a condizione che
siano state soddisfatte le domande dei residenti (art. n. 5 del Regolamento dei Servizi Educativi per
la prima infanzia).
CHI PUO’ ACCEDERE AL NIDO “BABY HOUSE”
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo V. C. n. 17 del 26/04/2018 “Possono essere
ammessi alla frequenza del servizio educativo tutti i bambini residenti nel Comune di Castelnuovo
V. C. in età compresa tra i dodici e i trentasei mesi.
Per l’ammissione alla frequenza ai servizi, occorre che il bambino abbia compiuto il dodicesimo
mese di età, entro il 31 agosto 2018.
Si ricorda che le domande dei cittadini non residenti potranno essere accolte a condizione che
siano state soddisfatte le domande dei residenti (art. n. 5 del Regolamento dei Servizi Educativi per
la prima infanzia).
CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, allegata al presente bando, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Volterra o di Castelnuovo V. C. entro il 14 giugno 2018.
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Le domande saranno accolte secondo la graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili:
Le domande per i servizi di Volterra, dovranno essere consegnate personalmente o per posta
ordinaria al Protocollo del Comune di Volterra, via G. Turazza, 2 - 56048 Volterra (PI), inviate
tramite fax al n° 0588-80035 oppure inviate via e-mail all’indirizzo di posta certificata
comune.volterra@postacert.toscana.it.
Le domande per il servizio di Castelnuovo V. C., dovranno essere consegnate personalmente o per
posta ordinaria al Protocollo del Comune di Castelnuovo V. C., via Verdi, 13 - 56041 Castelnuovo
V. C. (PI), inviate tramite fax al n° 0588-20727 oppure inviate via e-mail all’indirizzo di posta
certificata segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it.
Non farà fede il timbro postale.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere accompagnate da fotocopia del
documento d’identità di almeno uno dei due genitori e da ogni ulteriore certificazione che avvalori
quanto dichiarato.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Ufficio Istruzione formulerà le graduatorie d’accesso sulla base di quanto indicato nel
regolamento dei servizi educativi, art. 8, approvato con delibera di C.C. n° 30 del 26/04/2018 del
Comune di Volterra e delibera di C. C. n° 17 del 26/04/2018 del Comune di Castelnuovo V. C. i
bambini ammessi saranno inseriti in una graduatoria secondo il servizio richiesto.
Alla approvazione della graduatoria provvisoria può essere presentato ricorso entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione.
E’ possibile all’atto della domanda, per i servizi per la prima infanzia Nido “San Lino” e S. G. E.
“Giocamondo”, offerti dal Comune di Volterra, esprimere una preferenza per uno dei Servizi, che
potrà essere soddisfatta compatibilmente con le disponibilità e sulla base della posizione del
richiedente nella graduatoria definitiva.
L’opzione è riservata solo a coloro che abbiano compiuto diciotto mesi al 31 agosto.
La disciplina delle ammissioni al Nido “San Lino”, al S. G. E. “Giocamondo” e al Nido “Baby
House”, ai fini della composizione della graduatoria, prevedono la valutazione delle seguenti
condizioni:
Titolo di precedenza:
1. Bambini che hanno già frequentato i servizi nell’anno precedente;
2. Coloro che presentano certificazioni rilasciate dai Servizi Socio-Sanitari del territorio,
che dimostrino l’esistenza di gravi problemi di ordine medico-psicologico del bambino
e/o del nucleo di convivenza familiare. Problematiche di natura economico-sociale
documentate anche attraverso autocertificazioni che saranno oggetto di verifica da
parte degli Organi competenti dell’Amministrazione Comunale.
3. I figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani, anche di un solo genitore o i quali
genitori sono in stato di detenzione.
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Punteggi assegnati per la formazione della graduatoria:

1.OCCUPAZIONE DEI GENITORI
a) Entrambi i genitori occupati
b) Un solo genitore occupato
c) Entrambi genitori non lavorano (status di disoccupato o non occupato)
2. GENITORI PENDOLARI:
per ogni genitore
(pendolarità = la sede di lavoro è stabilmente fuori dal territorio comunale)
6. PER OGNI FIGLIO IN PIÙ IN ETÀ COMPRESA:
a) tra 1 giorno e 3 anni
b) tra 3 anni e 1 giorno e 5 anni
c) tra 5 anni e 1 giorno e 15 anni
d) per ogni figlio a carico al di sopra dei 15 anni e 1 giorno
A PARITÀ DI PUNTEGGIO COSTITUISCE CRITERIO DI PRIORITÀ:
1. la domanda di iscrizione riportante il valore ISEE inferiore;
2. la minore età del bambino.

punti 3
punti 2
punti 1

punti 2
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0,5

Note:
1. La condizione del genitore che effettua tirocinio o corsi di specializzazione post laurea
obbligatori per l’esercizio della professione è equiparata a quella del genitore che lavora
2. La condizione di “disoccupazione” (ex D.lgsl. 297/2002) è determinata dall’iscrizione alle
apposite liste presso i Centri per l’Impiego territoriali.
3. L’iscrizione nelle graduatorie per assunzioni a tempo determinato c/o Pubbliche Amministrazioni
è equiparata alla disoccupazione.
4. La condizione del genitore “pensionato” è equiparata a quella del genitore che “non lavora”.
Punteggi assegnati per la formazione della graduatoria del servizio con riposo pomeridiano:
I posti letto disponibili presso il nido di Volterra vengono assegnati in base ad una graduatoria
redatta secondo i seguenti criteri (per ciascun genitore) ( art. 9 regolamento )
L’orario lavorativo del genitore supera le 30 ore settimanali
L’orario lavorativo del genitore è compreso tra 30 ore e 20 ore settimanali
L’orario lavorativo dei genitori è inferiore a 20 ore settimanali

punti 3
punti 2
punti 1

FUNZIONAMENTO:
SONO PREVISTE INTERRUZIONI SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO.
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Nido “San Lino” Ricettività 36 bambini
GIORNI
ANTIMERIDIANO CON RIPOSO POMERIDIANO
LUNEDI’ – VENERDI’
7,45 – 13,15
7,45 – 16,00
S. G. E. “Giocamondo” Ricettività 18 bambini
GIORNI
ANTIMERIDIANO
LUNEDI’ – VENERDI’
8,00 – 13,00
La ricettività del Nido “S. Lino” e del S. G. E. “Giocamondo” si riferisce al numero massimo di
bambini che la struttura può ospitare. La disponibilità dei posti per i neo iscritti varia secondo il
numero dei bambini già frequentanti che confermeranno l’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019.
TARIFFAZIONE
La quota per la frequenza al Nido “San Lino” e al S. G. E. “Giocamondo” è mensile e viene
calcolata in base a scaglioni ISEE approvati in occasione della determinazione delle tariffe con
apposita delibera di Giunta.
Le quote di compartecipazione definite dalla Giunta comunale con delibera n° 230 del 28/11/2017 e
s.m.i. sono le seguenti:
Servizio antimeridiano Nido “S. Lino” e “Giocamondo”
REDDITO ISEE in €: fino a 4.500
da 4.501 a 9.000
da 9.001 a 17.000
oltre 17.000

Esente
€. 110,00
€. 120,00
€. 140,00

Servizio Nido con riposo pomeridiano
REDDITO ISEE in €: fino a 4.500
da 4.501 a 9.000
da 9.001 a 17.000
oltre 17.000

Esente
€. 120,00
€. 140,00
€. 160,00

Servizio Nido – quota pro-pasto
REDDITO ISEE in €: fino a 4.500
oltre 4.500

Esente
€. 2,00

Nido “Baby House” ricettività 14 bambini
GIORNI
ANTIMERIDIANO
LUNEDI’ – VENERDI’
07,45 – 13,45
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TARIFFAZIONE
La quota per la frequenza all’Asilo Nido “Baby House” è mensile e viene calcolata in base a
scaglioni ISEE approvati in occasione della determinazione delle tariffe con apposita delibera di
Giunta.
Le quote di compartecipazione definite dalla Giunta comunale con delibera n° 58 del 10/07/2013
sono le seguenti:

Soglia ISEE
da € 0 a € 5.000,00
da € 5000,01 a € 10.000,00
da €10.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a 28.000,00
oltre € 28.000,00

Tariffa servizi educativi
€ 40,00
€ 60,00
€ 90,00
proporzione
€ 28.000,00: 150,00= ISEE: x
€ 150,00

Relativamente al costo del pasto:
Soglia ISEE
da € 0 a € 5.000,00
da € 5000,01 a € 10.000,00
da €10.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a 28.000,00
oltre € 28.000,00

Tariffa Pasto
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50

La presentazione della dichiarazione ISEE non è obbligatoria: in caso di mancata
presentazione verrà applicata la tariffa massima prevista.
Al fine di definire la corretta applicazione della tariffa per l’anno scolastico 2018-2019, dovranno
pervenire entro il 15 Settembre 2018, la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) completa di
attestazione ISE/ISEE come previsto dalla nuova normativa sull'ISEE, D.P.C.M. 159/2013 Decreto
Ministeriale n. 206 del 16/12/2014.
CONTROLLI E SANZIONI
L’elenco degli iscritti ai Nidi e allo S. G. E. “Giocamondo”, beneficiari di agevolazioni tariffarie,
saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza,
competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà,
comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
anche d’intesa con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio.
Ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta Comunale e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dal beneficio ottenuto sulla
base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il servizio educativo del Nido e del S. G. E. è disciplinato dalle seguenti normative:
1. Legge Regione Toscana n° 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
2. Approvazione del nuovo Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima
infanzia D.P.G.R. n. 41/R del 30 luglio 2013 in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 bis della
L.R. n. 32 del 26 luglio 2002;
3. Regolamento comunale sui servizi educativi;
4. Delibere di indirizzo della Giunta Comunale;
5. Bando di accesso ai nidi comunali.
6. Legge 119 del 31.07.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
La frequenza del Nido e del S. G. E. è assoggettata a tutte le prescrizioni sopra indicate nonché ad
ogni altro ulteriore atto che disciplina sulla materia in vigore durante l’anno scolastico frequentato.
TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI DELLA LEGGE N° 196 DEL 30/06/2003
I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del presente Bando e delle attività ad esso correlate. Tali dati saranno
utilizzati ai sensi di legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n° 241/90 il Responsabile del Procedimento Amministrativo è
il dott. Massimo Cecchelli –Settore n. 2 Funzioni Associate Istruzione Pubblica, tel. 0588 - 86050 0107.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Funzioni Associate Istruzione Pubblica Orario di apertura: martedì e giovedì ore
11,00/13,00 e 15,00/17,00, Volterra Piazza dei Priori, 12 primo piano, telefono 0588 - 86050 int.
0266, 0339 oppure 0360 .
Ufficio Settore Demografico/Servizi alla Persona Orario di apertura: dal lunedì al sabato ore
10,00/13,00, Castelnuovo V. C. via Verdi, 13 telefono 0588-23538.
Volterra lì,

Il Responsabile del Settore n. 2
Dott. Massimo Cecchelli

P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) - Tel. 0588/86050 - Fax 0588/80035 – http://www.comune.volterra.pi.it/
Codice Fiscale 00183970508
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