BANDO PUBBLICO
RIAPERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA
NIDO D'INFANZIA “GIRASOLE”
Anno educativo 2019 – 2020
In conformità alla Determinazione n. 739 del 25/06/2019 e al Testo Unico delle disposizioni relative
all’organizzazione del Servizio Nido d’Infanzia approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 113 del 17/04/2019
OGGETTO E FINALITA’
Il Nido d’Infanzia “Girasole” accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. E’ composto di tre sezioni:
- La sezione dei piccoli che accoglie 7 bambini iscritti di età compresa tra i 3 gli 11 mesi;
- La sezione dei medi che accoglie n. 15 bambini tra i 12 e i 23 mesi;
- La sezione dei grandi che accoglie n. 20 bambini dai 24 ai 36 mesi. In ogni caso sarà
possibile formare sezioni miste (per i bambini 12-36 mesi).
Il presente bando è adottato per assegnare i posti ancora disponibili per l’anno educativo
2019/2020 (in numero di 3 nelle sezioni dei medio- grandi) o che si renderanno disponibili nel
corso della scadenza del bando
COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande per l’ammissione dei bambini al Nido d’Infanzia comunale “Girasole” dovranno essere
redatte su apposito stampato che può essere scaricato dal sito internet al seguente link
http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti,
oppure ritirato a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza XX Settembre, 1 –
Chiusi, nel seguente orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
La domanda dovrà essere correttamente compilata e consegnata con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune di Chiusi - Ufficio Protocollo – Piazza XX Settembre, 1 –
Chiusi;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.chiusi@legalmail.it ;
- tramite APACI di Regione Toscana, il servizio gratuito per i cittadini per inviare
documenti alla pubblica amministrazione https://web.e.toscana.it/apaci (rif. art. 2,
comma 2 d.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche).
Le nuove domande di iscrizione saranno accolte nell’ordine della graduatoria definitiva e nei limiti
dei posti disponibili.
Modulistica consultabile e scaricabile da qui: http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti
e da qui: http://www.comune.chiusi.si.it/uffici-e-servizi/nido-d-infanzia-girasole

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 20/12/2019.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono presentare domanda i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2017.
Le domande di ammissione possono essere presentate per:
- bambini residenti nel Comune di Chiusi;
- bambini non residenti nel Comune di Chiusi (l’utilizzo della graduatoria dei non residenti
avverrà solo in caso di esaurimento della graduatoria dei bambini residenti nel Comune
di Chiusi);
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono stabilite dal presente bando e dal Testo
Unico delle disposizioni relative all’organizzazione del Servizio Nido d’Infanzia e consultabili al
seguente link:
http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri quale ordine di precedenza:
a) Tutela del legame familiare: avere fratelli/sorelle già frequentanti il Nido e/o utilmente
collocati nella relativa graduatoria;
b) Minore età del bambino;
Il requisito di età viene calcolato con riferimento alla data di scadenza del presente bando (20
dicembre 2019);
I bambini che all’ultima data utile prevista per l’inserimento non hanno il requisito dell’età minima,
possono comunque presentare domanda, ma cedono il posto al bambino successivo in
graduatoria.
I bambini che non hanno il requisito minimo (12 mesi compiuti) per il modulo orario 7.30-16.00 e/o
7.30-17.30 possono comunque presentare domanda, ma cedono il posto al bambino successivo in
graduatoria.
Lo scorrimento della graduatoria per ogni posto che si renderà disponibile terrà conto dei bambini
che hanno ceduto il posto per mancanza del requisito dell’età e della disponibilità dei posti per ogni
sezione di appartenenza.
Saranno ammessi senza punteggio:
a) i bambini che hanno frequentato nell’anno precedente lo stesso Nido d’infanzia
b) bambini portatori di handicap (L.104/92);
c) bambini con grave disagio socio-economico della famiglia con certificazione specialistica
dell’Azienda U.S.L. (e/o relazione dell’Assistente sociale).

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
La graduatoria provvisoria viene pubblicata il 23 dicembre 2019 sull’albo pretorio online del
Comune della Città di Chiusi. Coloro che hanno fatto domanda hanno tempo 5 giorni dalla
pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune per presentare eventuale ricorso. Decorso tale
termine, il Responsabile del servizio provvederà ad approvare la graduatoria definitiva (31
dicembre 2019). L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente al
Comune, entro 10 giorni dalla pubblicazione di accoglimento della domanda e inserimento in
graduatoria definitiva.
La graduatoria sarà consultabile online sul sito del Comune, all’albo pretorio.
CALENDARIO E RETTE
Calendario servizio Nido d’infanzia 2019-2020:
inizio: 2 settembre 2019
fine: 26 giugno 2020
chiusure: Festività riconosciute, 24 e 31 dicembre 2019 e 01 giugno 2020
L’ammissione al Nido d’infanzia comporta il pagamento di una retta mensile determinata sulla base
del modulo orario di frequenza prescelto (Sezione piccoli modulo orario 7.30-13.30. Sezione medi
e grandi: moduli 7.30-1.30, o 7.30-16.00 oppure 7.30-17.30 in base alle disponibilità) e della
situazione economica della famiglia (modello ISEE da presentare contestualmente alla
presentazione alla domanda di ammissione o comunque entro l’avvio del servizio) e della quota
mensile relativa ai pasti consumati (Euro 1,70 a pasto). Per i non residenti non è prevista
l’applicazione dell’agevolazione in base all’ISEE.
Fasce orarie
ISEE
7:30 – 17:30
7:30 – 16:00
7:30–13:30
Da € 0 a 5.000,00
Da 5.000,01 a 10.000,00
Da 10.000,01 a 15.000,00
Da 15.000,01 a 20.000,00
Oltre 20.000,00

€ 140,00
€ 170,00
€ 280,00
€ 350,00
€ 380,00

€ 130,00
€ 160,00
€ 270,00
€ 340,00
€ 370,00

€ 100,00
€ 130,00
€ 230,00
€ 290,00
€ 320,00

L’utente è tenuto al pagamento della quota di compartecipazione dalla data di inserimento del
bambino (secondo il calendario stabilito dalle educatrici) e fino alle dimissioni, escluso il periodo di
interruzione estiva.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati
personali in qualità di titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati
unicamente per le finalità di cui al presente avviso.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi

sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli
adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso potranno essere comunicati per le stesse
finalità di carattere istituzionale ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Ente.
Per il Comune della Città di Chiusi, il titolare del trattamento, il Sindaco pro tempore e responsabile
del trattamento è il Responsabile del servizio Servizi al Cittadino Dr. Marco Socciarelli.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare il sito istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente/altricontenuti/privacy
http://comune.chiusi.si.it/images/SEGRETERIA/INFORMATIVE_PRIVACY/MENSA_TRASPORTO
_ASILI_NIDO.pdf
Per informazioni: Ufficio Cultura e Nido 0578/223662 e 0578/223643

Chiusi, 12/11/2019

Il Responsabile
Dott. Marco Socciarelli

