
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

Allegato A
BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA ANNO  EDUCATIVO 2022/2023

1) STRUTTURE E TERMINI DI ISCRIZIONE

A  decorrere  dal  4  aprile  2022  e  fino  al  6  maggio  2022     sono  aperte  le  iscrizioni  per
l'ammissione ai nidi d’infanzia privati accreditati “Nonna Fragola” e “Pio Pio” per l’anno educativo
2022/2023. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per
l'ammissione. Il sistema comunale dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone
dei seguenti servizi a gestione privata accreditati:

STRUTTURA ETA’ DI
ACCESSO

MODULI
FREQUENZA INDIRIZZO Recapiti e/o indicazioni per eventuali

appuntamenti e/o visite 

Asilo Nido
“Nonna
Fragola”

Privato
accreditato

Da 12 a 36
mesi

Fino a 4 ore
7.30 – 11.30

(uscita
senza pasto)

tra 4 e 6 ore
7.30 – 13.30
(con pasto)

tra 6 e 9 ore
7.30 – 16.30
oppure 8.00

– 17.00
(pasto e
riposo )

oltre 9 ore 

7.30 – 17.30
(pasto e
riposo)  

Via E. Fermi,
20

Crespina
Lorenzana

La struttura riceve SOLO SU
APPUNTAMENTO. Chiamare  il numero

3479237379 (anche messaggio
whatsapp), oppure il numero

3336889336  (anche messaggio
whatsapp).

 OPEN DAY – il sabato dalle ore 9.00
alle ore 12.30 su appuntamenteo e il

mercoledì pomeroggio dalle ore 17.00
alle ore 19.00 su appuntamento.

Asilo Nido “Pio
Pio”

Privato
accreditato

Da 3 a 36
mesi

Fino a 4 ore
7.30 – 11.30

(uscita
senza pasto)

tra 4 e 6 ore
7.30 /9.15 –
13.00/13.30
(con pasto)

tra 6 e 9 ore
7.30/9.15 –
15.30/16.30

(pasto e
riposo )

Via La Marca,
5

Crespina
Lorenzana

La struttura riceve SOLO SU
APPUNTAMENTO. Chiamare  il numero

3381558375  oppure il numero
3313535622.

OPEN DAY – sabato 9 aprile 2022 e
sabato 23 aprile 2022 dalle ore 10.00

alle ore 12.00 – è possibile
programmare con il personale

educativo visite della struttura in altri
orari e giorni.



All’interno  dei  termini  del  bando la  data  di  presentazione della  domanda non conferisce alcuna
priorità.

2) COME SI ISCRIVONO I BAMBINI

Le domande di iscrizione e le domande di rinnovo ai servizi educativi per la prima infanzia per l’anno
educativo 2022/2023 possono essere presentate dal giorno 4 aprile 2022 e fino al 6 maggio 2022 con
le seguenti modalità:

 Presso l’ufficio scuola sede di Crespina previo appuntamento telefonando al numero 050 634736. 

 Tramite @ E-mail all’indirizzo: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it

 Per effettuare l’iscrizione presso l’ufficio scuola il  genitore/tutore deve presentarsi  munito di
documento  di  identità  valido,  codice  fiscale  proprio,  codice  fiscale  dell'altro  genitore,  codice
fiscale  del  bambino  da  iscrivere.  La  domanda,  infatti,  non  può  essere  compilata  solo
parzialmente: il mancato completamento comporta il temporaneo annullamento e la necessità di
chiedere un nuovo appuntamento. Per questo è necessario essere in grado di fornire tutte le
informazioni dovute. Es: esatta ubicazione del luogo di lavoro, numero di telefono del posto di
lavoro, tipologia di contratto etc...

3) LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in
stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle
bambine e dei bambini.  Nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana sono presenti n.  2 nidi
privati accreditati (Asilo nido Nonna Fragola e Asilo Nido Pio Pio).

I servizi a gestione privata inclusi nell’elenco di cui al punto 1) hanno ottenuto l’accreditamento; ciò
significa che essi da un lato rispondono a caratteristiche qualitative riguardo agli spazi ove si svolge
il servizio, alle qualifiche degli educatori, ai percorsi di formazione annuale, dall’altro sono tenuti al
rispetto delle regole di imparzialità e trasparenza al pari dei servizi pubblici. 

Nella domanda viene chiesto di indicare il servizio e la fascia oraria di frequenza per il quale si
richiede l’iscrizione.

I bambini gia frequentanti nel precedente anno educativo, che rinnovino la richiesta di iscrizione,
avranno priorità di accesso.

Viene chiesto inoltre di  evidenziare un ordine personale di  preferenza.  La prima scelta  indicata
risulta vincolante e pertanto, in caso di assegnazione, l'eventuale rinuncia comporta la cancellazione
definitiva dalla graduatoria.

E’ necessario sapere inoltre che:

- Il Nido “Nonna Fragola” e il Nido “Pio Pio” sono nidi privati. Pertanto gli importi dovuti per
rette mensili e costi dei pasti consumati vengono introitati direttamente dai gestori delle
strutture stesse. 

- La scelta dell'orario, effettuata con la domanda di ammissione al servizio, è valida per
l’intero anno educativo; le eventuali richieste di modifica dell’orario saranno accolte in via
eccezionale,  per motivate e documentate sopraggiunte necessità del  nucleo familiare,
purché vi siano posti disponibili nella fascia oraria richiesta. 

4) ISCRIZIONI "Fuori Termine"
Le domande di iscrizione ai servizi educativi presenti nel Comune di Crespina Lorenzana  vengono
effettuate utilizzando appositi moduli e devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei tempi
previsti  dal  Bando annuale.  E'  prevista la possibilità di  presentare domanda di  iscrizione ai  nidi
d'infanzia  anche in un momento successivo alla scadenza del presente bando.

Le  domande  presentate  “fuori  termine”  saranno  inserite  in  una  graduatoria   redatta  secondo il
criterio della data di arrivo della domanda e senza attribuzione di punteggio.



La graduatoria sarà utilizzata, nel solo caso di esaurimento della graduatoria definitiva originata dal
presente bando, per la copertura dei posti ancora disponibili o che si liberino, per rinunce, nel
corso dell'anno educativo.
E’ possibile presentare istanza per l’iscrizione fuori termine, compilando e sottoscrivendo l’apposito
modulo predisposto dal Comune.

Le ammissioni alla frequenza saranno possibili entro e non oltre il 31 marzo 2023.

5) AGEVOLAZIONI AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA

I cittadini residenti nel Comune di Crespina Lorenzana, che presentano domanda ai servizi privati
accreditati  del  territorio comunale,  potranno accedere ad agevolazioni  ad integrazione del  costo
della retta tramite la concessione di buoni servizio comunali e/o posti bambino finanziati con i fondi
statali  messi  a disposizione dal  Piano nazionale pluriennale sistema integrato 0/6,  o con i  fondi
previsti dalla Regione Toscana a sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia.

Per usufruire di queste agevolazioni sarà obbligatorio indicare il valore ISEE e l’importo erogabile
sarà  calcolato  sulla  base  del  valore  della  situazione  economico-patrimoniale  della  famiglia
risultante dalla dichiarazione ISEE e dell’orario di frequenza del servizio. 

L’erogazione delle agevolazioni avverrà in base a graduatorie ordinate secondo il parametro ISEE
fino a concorrenza delle risorse disponibili messe a disposizione sia dal Piano nazionale pluriennale
sistema  integrato  0/6  anni  (D.  Lgs  65/2017),  sia  dalla  Regione  Toscana  in  relazione  all’Avviso
Pubblico Regionale,  sia  dal  Comune di  Crespina  Lorenzana  con risorse  proprie  di  bilancio,   se
disponibili. Anche  dopo  l’avvenuta  pubblicazione  dell’elenco  dei  bambini  beneficiari  delle
agevolazioni previste  non sarà possibile mantenere il contributo assegnato nel caso in cui venga
meno il requisito della residenza.  

Le agevolazioni, se concesse, saranno erogate alle famiglie per mesi 10 (dieci) da settembre/ottobre
2022 a giugno/luglio 2023. 

6) OBBLIGHI VACCINALI

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla L.119/2017 e dalla L.R. 51/2018 la regolarità rispetto alle
VACCINAZIONI  OBBLIGATORIE  costituisce  REQUISITO  PER  L'AMMISSIONE  e  la  FREQUENZA  nei
servizi educativi per la prima infanzia.

7) GRADUATORIE E AMMISSIONE AI SERVIZI

 I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie e l’accesso ai servizi, le modalità di
conferma del posto, le regole per la frequenza ed il pagamento, le modalità di  accesso alle
agevolazioni previste, sono dettagliatamente indicati nel Regolamento comunale per il “Diritto
all’educazione e all’istruzione” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina
n.  67  del  30/12/2013),  consultabile  sul  sito  web  del  Comune  di  Crespina  Lorenzana:
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it –  Amministrazione  Trasparente  –   Disposizioni
generali  - Atti generali – atti amministrativi generali 

Sulla  base delle domande presentate e validate vengono redatte le graduatorie provvisorie con
indicazione esclusivamente del punteggio attribuito a ciascun richiedente. Per ragioni di tutela della
privacy i richiedenti sono identificati dal numero di protocollo che viene attribuito al momento della
presentazione della domanda di iscrizione.
Le  graduatorie  provvisorie  sono  pubblicate  sul  sito  internet  del  Comune
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it  -  sezione albo Pretorio – secondo quanto indicato nel
Regolamento  comunale  per  il  “Diritto  all’educazione  e  all’istruzione”.  Al  fine  di  agevolare  la
conoscenza  vengono  contestualmente  pubblicate anche nella  Sezione Servizi  educativi  ed  extra
scuola – NIDI.

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/


Dal momento della pubblicazione gli utenti hanno 15 giorni di tempo per presentare eventualmente
ricorso al Responsabile dell'Area 1 “Servizi al Cittadino”. I ricorsi che saranno presentati oltre tale
termine non saranno esaminati.
Il ricorso corredato dalla copia del documento di identità può essere presentato:

- All’Ufficio protocollo del Comune di Crespina Lorenzana – Piazza C. Battisti n. 22
- All’indirizzo PEC: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

I  ricorsi  presentati  nel  termine  di  15  giorni  dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie,
vengono esaminati nei successivi 15 giorni.
Valutati  gli  eventuali  ricorsi,  si  procede  all’approvazione  delle  graduatorie  definitive  e
all’assegnazione dei bambini ai singoli servizi.

Le graduatorie definitive sono rese pubbliche nelle forme previste dalla Legge e dal Regolamento
comunale per il “Diritto all’educazione e all’istruzione” (Delibera C.C. n. 67 del 30/12/2013), con le
modalità sopra riportate per le graduatorie provvisorie. 
Una  volta  pubblicate  le  graduatorie  coloro  che  risulteranno  utilmente  inseriti  nella  graduatoria
definitiva, saranno contattati dall'Ufficio Scuola, per l’accettazione del posto.
In  caso  di  rinuncia  da  parte  degli  assegnatari  definitivi  si  procederà  allo  scorrimento  delle
graduatorie secondo il punteggio e l’ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda.
L’accettazione  del  posto  in  una  struttura  comporterà  automaticamente  la  perdita  del  diritto  di
restare nella graduatoria dell’altro servizio indicato.

La  rinuncia  ad  accettare  un posto  offerto  comporterà  automaticamente  la  perdita  del  diritto  di
restare nella graduatoria di quel servizio, mentre sarà salvaguardato il diritto a rimanere in lista
d’attesa del servizio scelto con priorità.

Il Comune ha la facoltà di negare l’accesso alle agevolazioni previste per la frequenza dei servizi
educativi accreditati, così come previste al precedente punto 3), a coloro che presentino situazioni di
morosità  riferite  a  qualsiasi  servizio  comunale,  oppure  può  concordare  il  recupero  del  debito
accertato, introitando direttamente gli eventuali contributi assegnati all’utente interessato.

8) COME SI CONFERMA L’AMMISSIONE 

Il genitore/tutore/affidatario del bambino/a riceve nella propria casella mail la comunicazione
di assegnazione del posto alla quale si dovrà dare risposta mediante la compilazione del modulo di
accettazione  del  servizio  assegnato.  Tale  modulo  dovrà  essere  compilato  e  restituito  all’Ufficio
Scuola  entro il termine inderogabile ivi indicato.

N.B. la mancata compilazione del modulo di accettazione entro il termine indicato vale quale
rinuncia al servizio. 

Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  è  possibile  contattare  l’ufficio  Scuola  attraverso
l’indirizzo di posta elettronica: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it

Crespina Lorenzana, 30 marzo 2022
          Il Responsabile Area n. 1

            Elena Santoro
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