COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

Allegato A
SERVIZI AL CITTADINO

BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA ANNO
EDUCATIVO 2017/2018
1) STRUTTURE E TERMINI DI ISCRIZIONE
A decorrere dal 3 aprile e fino al 3 maggio 2017 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia
per l’anno educativo 2017-2018.
Il sistema comunale dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi
a gestione privata accreditati.
STRUTTURA

Nido “Nonna
Fragola”

ETA’ DI
ACCESSO

12 – 36 mesi

ORARIO
APERTURA/
CHIUSURA
Dal lunedì al
venerdì

Privato accreditato

7.30 – 17.00

Nido “Pio Pio”

dal lunedì al
venerdì

Privato accreditato

3 – 36 mesi

7.30 – 16.30

INDIRIZZO

Via E. Fermi, 20
Loc. Cenaia

Via La Marca, 5
Loc. Tripalle

TELEFONO

GIORNI E ORARIO VISITE

Dal lunedì al venerdì su
appuntamento
333 6889336

OPEN DAY sabato 15 aprile

dalle ore 10.00 alle ore
12.30
Dal lunedì al venerdì su
appuntamento
392 3230398

OPEN DAY sabato 8 aprile

dalle ore 09.00 alle ore
12.00

Inoltre possono essere presentate anche le domande di iscrizione al seguente servizio:
- Asilo domiciliare Le fate – età di accesso 6-36 mesi – Via G. Pastore n. 5 Loc. Cenaia (PI) – tel 050
644332 – 340 8283344.
Per tutti i servizi il funzionamento è subordinato ad un numero minimo di iscritti.
Le richieste di iscrizione pervenute successivamente al 3 maggio 2017 saranno collocate in coda alla
graduatoria per la quale concorrono.
Dal 22 maggio all’8 giugno 2017 le famiglie potranno consultare i punteggi assegnati pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it) e validi
per la graduatoria provvisoria di accesso al nido. La pubblicazione della graduatoria provvisoria
avverrà esclusivamente sul sito istituzionale del Comune dove resterà pubblicata per 15 giorni
consecutivi. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune NON INOLTRERA’
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.
Le famiglie possono inoltrare eventuale ricorso verso il punteggio assegnato entro e non oltre l’8
giugno 2017.
Dal 19 giugno 2017 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o
l’eventuale collocazione in lista di attesa consultando il sito istituzionale del Comune di Crespina
Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it).

ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 GLI AMMESSI DEVONO ACCETTARE O RINUNCIARE
FORMALMENTE AL POSTO PRESENTANDOSI DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO SCUOLA DEL
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA.
2) I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI E CONCESSIONE AGEVOLAZIONI (BUONI SERVIZIO
e/o POSTO BAMBINO)
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 nidi privati
accreditati ed un servizio domiciliare autorizzato. I servizi a gestione privata che hanno ottenuto
l’accreditamento rispondono a caratteristiche qualitative riguardo agli spazi ove si svolge il
servizio, alle qualifiche degli educatori, ai percorsi di formazione annuale, e sono tenuti al rispetto
delle regole di imparzialità e trasparenza al pari dei servizi pubblici.
a) I cittadini residenti nel Comune di Crespina Lorenzana, che presentano domanda ai servizi
privati autorizzati e accreditati del territorio comunale, potranno accedere ad agevolazioni ad
integrazione del costo della retta richiesta dai nidi privati tramite la concessione di buoni
servizio, oppure potranno accedere ai fondi previsti dalla Regione Toscana a sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia.
b) Per fruire di queste agevolazioni sarà obbligatorio indicare il valore ISEE e l’importo erogabile
sarà calcolato sul valore della situazione economico-patrimoniale della famiglia risultante dalla
dichiarazione ISEE in relazione all’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, sia comunali che regionali;
c) Potranno essere accolte anche le domande d’iscrizione dei bambini residenti nel Comune di
Crespina Lorenzana, al seguente servizio educativo per la Prima Infanzia, attualmente
autorizzato ma non accreditato:
“Le fate” - (Servizio Educativo in contesto domiciliare) con sede a Cenaia (PI. Resta inteso
che l’eventuale erogazione di agevolazioni per la frequenza di questa struttura, saranno
subordinate al possesso dell’accreditamento da parte della struttura medesima, ai sensi del
Regolamento Regionale n. 41/R del 30/07/2013;
d) Ai fini della domanda di iscrizione e/o rinnovo ai nidi d’infanzia e per l’accesso alle
agevolazioni previste, è obbligatorio possedere e presentare l’attestazione ISEE anno 2017;
e) Le agevolazioni previste saranno concesse alle famiglie da settembre 2017 a luglio 2018.
f) Per chi presenta la domanda di iscrizione dopo la scadenza del bando (3 maggio 2017), non
sarà garantita l’erogazione di agevolazioni ad integrazioni del costo della retta.
3)

INFORMAZIONI E MODULISTICA

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 – sezione “Amministrazione Trasparente” – Atti generali –
Atti amministrativi generali e nella documentazione allegata al modulo di iscrizione, che può essere
ritirato presso l’ufficio Scuola e presso i nidi, o scaricato dal sito web nella sezione che compare sulla
home page: “Servizi educativi ed extra scuola” - Nidi.
L’accettazione del posto in una struttura comporterà automaticamente la perdita del diritto di
restare nella graduatoria degli altri servizi indicati.
La rinuncia ad accettare un posto offerto in un servizio non scelto come prioritario 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.

All’interno dei termini del bando la data di presentazione della domanda non conferisce
alcuna priorità.
Le domande di rinnovo dell’iscrizione per i seguenti servizi:
- “Asilo Nido Nonna Fragola”;
- “Asilo nido Pio Pio”;
potranno essere presentate anche direttamente alle strutture frequentate mentre, le nuove iscrizioni
dovranno essere presentate esclusivamente presso l’ufficio scuola del Comune di Crespina
Lorenzana.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’ufficio Scuola attraverso
l’indirizzo di posta elettronica: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it
La Responsabile di Direzione
Servizi al Cittadino
Dott.ssa Emanuela Riccomi

