COMUNE DI TORRITA DI SIENA
◆◆◆

Prot. 5693 del 27/04/2022

BANDO PER L’ ISCRIZIONE
AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “IL POLLICINO”
E AGLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI
INSERITI NEL SISTEMA PUBBLICO DELL’OFFERTA
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

ISCRIZIONI APERTE DAL 27 APRILE 2022
TERMINE ISCRIZIONE: 27 MAGGIO 2022 (venerdì) ORE 14:00

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA- SERVIZI CULTURALI
VISTI:
la L.R.T. 26/07/2002, n.32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l’art. 4 bis;
le Linee Guida regionali in materia di servizi educativi per la Prima Infanzia;
il Regolamento comunale per i Servizi educativi per la Prima Infanzia, approvato con deliberazione
del C.C. n. 32 del 24/05/2011;
la deliberazione della G.C. n. 49 del 15/04/2022 con cui sono state assunte le determinazioni in
merito al funzionamento dei servizi educativi Prima Infanzia per l’anno educativo 2022/2023;
RICORDATO che tutti i servizi educativi per la prima infanzia (pubblici e privati) nella Regione Toscana sono
autorizzati a funzionare nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dal Regolamento regionale in vigore
(DPGRT. n. 41/R-2013 e modificazioni), salvo ulteriori parametri che potranno essere indicati nei
Regolamenti zonali e comunali;
Vista la Determinazione della Responsabile Area Amministrativa- Servizi culturali n. 475 del 26/04/2022 con
la quale si approva il presente Bando per la formulazione delle domande, confermando i criteri di
valutazione già approvati dall’Amministrazione Comunale per i precedenti anni.
RENDE NOTO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL
TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 PER I POSTI CHE SI RENDERANNO
DISPONIBILI.
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Potranno essere accolte, per la formazione della graduatoria, le domande di iscrizione di bambini e
bambine, residenti nel Comune di Torrita di Siena, che al 1 settembre 2022 abbiano compiuto 12 mesi di
età.
Tutti i servizi educativi del territorio comunale sono rivolti ai bambini e alle bambine di età utile ricompresa
tra i 12 e 36 mesi di età.
Le domande saranno accolte nell’ordine delle relative graduatorie definitive e nei limiti dei posti disponibili
nei rispettivi servizi, salvo possibili adeguamenti organizzativi qualora per l’anno educativo 2022-23
vengano nuovamente emanate norme restrittive conseguenti ad emergenza sanitaria.
Il Comune di Torrita di Siena ha realizzato un sistema integrato di servizi educativi accreditati al quale
afferiscono:
n. 1 NIDO D’ INFANZIA COMUNALE “IL POLLICINO”, Via Spagna, n.2
n. 1 SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE: “TACCO DI GHINO” Via Cesare Battisti, n.28;
n. 1 NIDO D’ INFANZIA PRIVATO “ ZIGO ZAGO” Via del Poggiolo snc.

LA FREQUENZA DEL BAMBINO/BAMBINA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DEL
TERRITORIO COMUNALE, NELL’ANNO EDUCATIVO PRECEDENTE A QUELLO DEL PRESENTE BANDO, DA’
DIRITTO ALL’AMMISSIONE IN GRADUATORIA SENZA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO E ALL’INSERIMENTO
NELLA STESSA STRUTTURA, SE DICHIARATO NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

IL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “IL POLLICINO”
Il servizio è rivolto a n. 17 bambini di età compresa tra i 12 ai 36 mesi inseriti in un unico modulo.
L’orario di apertura è dalle ore 07.30 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì, con durata dal 1 settembre al 31
luglio (festività escluse).
POSTI POTENZIALMENTE DISPONIBILI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL POLLICINO”:
PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 I POSTI CHE SI RENDERANNO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL NIDO
D’INFANZIA COMUNALE “IL POLLICINO”, IN CASO DI RICONFERMA DA PARTE DEI GENITORI DELLE
ISCRIZIONI DEI BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI, SONO IN NUMERO DI 9 (NOVE).

LISTA DI ATTESA
Solo in caso di lista di attesa nella graduatoria dell’asilo nido comunale, il Comune di Torrita di Siena potrà
attivare l’accesso alle strutture private accreditate presenti nel suo territorio (fatta eccezione per i
bambini/bambine già frequentanti una struttura privata del territorio) per acquisire la disponibilità di tutta
o parte della potenzialità ricettiva a favore dei bambini richiedenti, mediante forme di convenzionamento.
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FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’assegnazione dei posti disponibili sarà effettuata tenendo conto della graduatoria formulata dal Comune
con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento comunale per i Servizi educativi per la Prima Infanzia e
dalle determinazioni in merito al funzionamento assunte dalla Giunta comunale per l’A.E. 2022/2023 con
atto n. 49/2022.
La graduatoria provvisoria, formulata da apposita Commissione, verrà resa nota mediante pubblicazione
all’Albo pretorio, per la durata di 10 gg., entro i quali potranno essere presentati, in forma scritta, eventuali
ricorsi. Trascorsi i termini per il ricorso, in assenza di opposizioni, la graduatoria diverrà definitiva.
Tale graduatoria sarà messa a disposizione degli interessati e sarà consultabile sul sito internet del Comune.

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
La quota di compartecipazione a carico delle famiglie è commisurata al reddito ISEE del nucleo familiare,
secondo le seguenti fasce, determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 03/12/2021:
1^ fascia: Reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00:
2^ fascia: Reddito ISEE compreso fra € 12.001,00 e € 17.000,00:
3^ fascia: Reddito ISEE compreso fra € 17.001,00 e € 22.000,00:
4^ fascia: Reddito ISEE compreso tra € 22.001,00 e € 27.000,00:
5^ fascia: Reddito ISEE oltre € 27.000,00.

quota fissa mensile € 140,00
quota fissa mensile € 240,00
quota fissa mensile € 270,00
quota fissa mensile € 335,00
quota fissa mensile € 375,00

E’ previsto uno sconto, a partire dal 2° figlio, pari al 50% della retta assegnata per la frequenza del nido
comunale “Il Pollicino” e/o dei nidi convenzionati, in virtù della stessa deliberazione G.C. n. 170/2021.
Le quote mensili sono comprensive della compartecipazione al servizio di mensa, erogato dalla cucina
comunale centralizzata.
N.B.: La dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve essere presentata al
momento della domanda di iscrizione o al più tardi entro la data di inizio dell’anno educativo (fissata al 1
settembre); in caso contrario, le famiglie che non presenteranno tale dichiarazione ISEE verranno collocate
automaticamente nella 5^ fascia di reddito.
Accertati, ad avvenuta approvazione della Graduatoria Definitiva, i posti disponibili per i nuovi inserimenti
per l’anno educativo 2022-2023, con avvio a settembre 2022, si procederà a contattare formalmente le
famiglie che risulteranno utilmente collocate nella Graduatoria definitiva di ciascun servizio.
La mancata accettazione, entro i termini e modalità che saranno comunicati, comporterà la rinuncia
all’inserimento del bambino/bambina e lo scorrimento nella graduatoria.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Per la presentazione della domanda di iscrizione occorre necessariamente il possesso di una identità
digitale: SPID, CIE (CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA), CARTA SERVIZI CNS/CRS.
La domanda di iscrizione “domanda asilo nido online” potrà essere inviata esclusivamente collegandosi al
portale dei Servizi OnLine del Comune di Torrita di Siena, raggiungibile direttamente all’indirizzo Servizi
Scolastici/Educativi, attraverso il seguente link:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=c1200005b&areaAttiva=9
accedendo all’area SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI ED INSERENDO LE CREDENZIALI RELATIVE ALL’
IDENTITA’ CON CUI SI EFFETTUA L’ ACCESSO .
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE: La domanda di iscrizione dovrà essere inviata
ENTRO IL GIORNO 27 MAGGIO 2022 (venerdì) ORE 14:00

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si invita a dare un’attenta lettura al presente bando per la corretta compilazione della domanda ed a
verificare l’esattezza e la completezza di quanto dichiarato, poiché la graduatoria per l’accesso sarà stilata
in base ai dati forniti che devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della
domanda e comunque non oltre la data di scadenza del bando.
Si precisa che l’Amministrazione comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la
dichiarazione non risultasse veritiera, la domanda verrà annullata e saranno applicate le sanzioni previste
(DPR 445/2000).
Costituisce requisito d’accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del D.L.07/06/2017, n.73,
convertito con modificazioni dalla Legge 31/07/2017, n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Sono ammessi in graduatoria senza l’attribuzione di punteggio oltre ai bambini che hanno frequentato
nell’anno precedente un servizio per la Prima Infanzia territoriale anche i bambini diversamente abili
ovvero con un grave disagio socio-psicologico della famiglia, attestato da certificazione specialistica
dell’ASL.
Salvo il primo mese che è considerato di prova, le famiglie non possono interrompere o rinunziare al
servizio senza giustificate motivazioni (quali trasferimenti, gravi motivi di salute, perdita del lavoro di un
familiare...).
Ai genitori che rinunciano al servizio, senza giustificata motivazione verrà addebitata anche la quota del
mese successivo a quello di cessazione del servizio, salvo il caso che si siano create le condizioni di
inserimento effettivo di nuova utenza.
GRADUATORIA INTEGRATIVA DI ACCESSO



Piazza Giacomo Matteotti, 10 - 53049 Torrita di Siena

Servizi Scolastici/ Educativi

www.comune.torrita.siena.it
serviziscolastici@comune.torrita.siena.it
 0577 688222/214
pec:
comune.torritadisiena@postacert.toscana.it

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
◆◆◆

Nel caso in cui si verificasse una disponibilità di posti dopo il 31 maggio 2022, si procederà ad una
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione anche dopo la scadenza del
termine fissato dal presente bando, sempre tenendo conto dell’età anagrafica nel momento in cui si
verifichi la disponibilità.
Si precisa, comunque, che l’inserimento in graduatoria dei bambini e delle bambine non residenti è
possibile solo in caso di esaurimento della graduatoria (assenza di domande di residenti sufficienti a
coprire tutti i posti disponibili) e purchè abbiano compiuto 12 mesi di età.
Anche in fase di svolgimento dell’anno educativo potranno essere accolte domande di ammissione al
servizio asilo nido comunale, mediante formazione di una graduatoria aggiuntiva, fino alla copertura dei
posti disponibili.

NIDO APERTO PER LE VISITE DELLE FAMIGLIE
I genitori che desiderano visitare gli ambienti e conoscere l’organizzazione, le attività, i progetti del servizio il
Nido d’infanzia Comunale “Il Pollicino”, Via Spagna, n.2 possono farlo nel seguente giorno (senza
appuntamento) sabato 14 maggio dalle 10:00 alle 12:00 oppure previo appuntamento contattando il
numero telefonico: 0577686708.
Per servizi educativi privati: “Tacco Di Ghino” Via C. Battisti, n.28 e “Zigo Zago” in Via del Poggiolo snc, in
seguito alla formazione della graduatoria provvisoria, nel caso di posti disponibili, sarà possibile visitare le
rispettive strutture, previo appuntamento da fissare con le titolari.

Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste alla Responsabile di Area- Contatti: 0577
688222/214- cell. 3463518844.

LA RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA- SERVIZI CULTURALI
Dr.ssa Maria Cristina Romani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Torrita di Siena ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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