UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Bando di iscrizione ai Servizi Educativi per l’infanzia gestiti dall’Unione dei
Comuni Montani del Casentino
Castel
Focognano

(Asilo Nido comunale di Poppi; Asilo Nido “Il Magico Boschetto” di Ortignano Raggiolo e
sezione distaccata di Corezzo; Asilo nido “Papaveri & Papere” di Castel San Niccolò;
Polo zerosei “La Buca del Tesoro” di Chitignano)

Anno educativo 2021-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castel San
Niccolò

Visto la Legge Regionale n. 32/2002 e il Regolamento d’esecuzione (D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R) e ss.mm.ii.;
Visto che ai sensi dello Statuto dell’Unione di Comuni Montani del Casentino questo ente gestisce la funzione
fondamentale dei servizi sociali per conto dei Comuni aderenti, comprensiva degli asili nido comunali;
Visto il Regolamento Unico del Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con Delibera di
Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n.21 del 08/07/2014;

Chitignano
Visto la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 74 del 08/06/2017 denominata “Funzione
fondamentale dei servizi sociali – Unificazione sistema tariffario tra i nidi di Poppi e di Ortignano Raggiolo”;

Chiusi della
Verna

Visto la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n.93 del 10/07/2017 con la quale, in
relazione al nido d’infanzia di Castel San Niccolò si prevedeva, tra le altre cose, l’adozione del sistema tariffario in
essere nell’a.e. 2017/2018 nei nidi di Poppi e Ortignano Raggiolo;
Visto la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n.65 del 30/04/2019 con la quale si
deliberava l’Adeguamento dell’orario quotidiano di funzionamento di tutti i servizi di nido d’infanzia dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino al Regolamento Regionale n.41/R del 2013;

Montemignaio

Ortignano
Raggiolo

DATO ATTO che, ad oggi, a causa della situazione di emergenza epidemiologica in corso, dell’emanazione dello stato di
emergenza fino al 31.12.2020, permane una persistente incertezza in ordine alla possibilità stessa di riattivare
regolarmente i servizi nel mese di settembre 2020 e alle modalità e ai criteri con cui sarà possibile accogliere i bambini
nei servizi educativi;
ATTESO CHE, alla luce delle future disposizioni governative in merito, i posti disponibili e le modalità di realizzazione
delle attività dei servizi educativi potranno subire delle modifiche;
Vista la propria determinazione n. 870 del 18.06.2020 con la quale veniva approvato il presente avviso;
RENDE NOTO CHE

Poppi

Dal giorno 17 maggio 2021 al giorno 16 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni ai seguenti servizi educativi per l’infanzia
gestiti dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino:
Asilo nido comunale di Poppi;
Asilo nido “Il Magico Boschetto” di Ortignano Raggiolo e sezione distaccata di Corezzo (Chiusi della Verna);
Asilo nido “Papaveri & Papere” di Castel San Niccolò;
Polo zerosei “La Buca del tesoro” di Chitignano e sezione distaccata di Chiusi della Verna;
per l’anno educativo 2021/2022.

Talla
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Bambini/e che, al 1° settembre 2021, abbiano età compresa tra 12 e 36 mesi o che compiano l’anno di età entro il
31/12/2021 ed in regola con le vaccinazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 e successive
modifiche/integrazioni.
I bambini saranno comunque inseriti nei nidi al compimento dell’anno di età.
ACCESSO AL NIDO
Le/I bambine/i che hanno frequentato i servizi nell’a.e. 2020/2021 e che mantengono i requisiti per la frequenza per
l’a.e. 2021/2022, hanno diritto all’ammissione prioritaria.
L’ammissione per i nuovi iscritti è regolato nei seguenti ordini di priorità:

1)
2)
3)
4)

residenti nel Comune di ubicazione del nido scelto;
i bambini per posti convenzionati con Aziende private aventi sede nel territorio comunale;
i bambini residenti nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani del Casentino o per posti
convenzionati da altri Comuni;
i bambini non rientranti nelle precedenti casistiche e i NON RESIDENTI. In questo caso le richieste di
ammissione al nido saranno selezionate con gli stessi criteri, ma saranno poste in graduatoria a parte e
andranno a coprire gli ultimi posti di accesso al servizio. Fra questi avranno priorità i genitori che svolgono
attività lavorativa nel comune di ubicazione del nido scelto. La domanda dovrà essere corredata da impegno
formale al pagamento della tariffa intera a utente determinata in fase di approvazione delle tariffe annuali, in
quanto non potrà essere presentata l’attestazione ISEE.

LISTA DI ATTESA
Nel caso il numero di domande sia superiore ai posti liberi, sarà formulata apposita graduatoria utilizzabile nel corso
dell’anno, accertata la disponibilità di posti, purché permangano i requisiti.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Ad oggi, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e dell’emanazione dello stato di emergenza fino al
31.07.2021, si rende noto che, alla luce delle future disposizioni governative in merito le graduatorie formate in seguito
all’uscita del presente bando, potranno subire delle modifiche.
I nidi d’infanzia sono aperti da settembre 2021 al 30 giugno 2022.
Il servizio di apertura nel mese di luglio è attivabile con la richiesta di frequenza di almeno i 2/3 degli iscritti;
Tutti i servizi educativi per l’infanzia gestiti dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino sono aperti per 5
giorni a settimana, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, con interruzione nei periodi delle festività natalizie e
pasquali e nei periodi previsti dal calendario scolastico, salvo la possibilità di ampliare i giorni di apertura su
richiesta delle famiglie, in accordo con il soggetto gestore e previa deliberazione degli organi competenti;
E’ possibile attivare il Servizio di pre e post nido con l’estensione dell’orario di apertura e chiusura per
massimo mezz’ora con l’iscrizione di un numero minimo di bambini definito in base agli iscritti e con il
pagamento di una quota aggiuntiva;
Le rette e il costo del pasto per la frequenza dei nidi d’infanzia potranno essere suscettibili di variazione a
seguito degli adeguamenti ISTAT ed all’adeguamento alla nuova normativa dell’ISEE di cui al DPCM 159/2013.
Il pagamento della frequenza dovrà pervenire entro il mese successivo a quello di riferimento.
MODULI DI FREQUENZA E RETTE
1. NIDO D’INFANZIA DI POPPI, DI ORTIGNANO RAGGIOLO E DI CASTEL SAN NICCOLÒ
MODULI FREQUENZA E RETTE
Orari di fruizione
Tempo pieno
Tempo medio con uscita alle 13,30

con pasto

dalle 7.30 alle 16.30

con pasto

dalle 7.30 alle 13.30

retta ordinaria
retta ordinaria

€ 380,00
€ 280,00

L’orario può avere diversa articolazione assicurando comunque sei ore di frequenza.
RETTA MENSILE AGEVOLATA assegnata sulle fasce di reddito ISEE per gli utenti residenti nel Comune, per utenti in posti
convenzionati da ditte private e per utenti residenti nei Comuni aderenti dell’Unione e nelle seguenti modalità:
FASCIA REDDITO ISEE
ISEE FINO AD EURO € 6.592,00
Compartecipazione del 50% sulla quota retta
ISEE DA € 6.592,01 a € 9.889,00
Compartecipazione del 70% sulla quota retta
ISEE uguale o maggiore a € 9.889,01
100% della quota retta
RETTA MENSILE AGEVOLATA con ISEE uguale o superiore ad € 9.889,01:
ISEE ANNUO
mod. 6 ore
Mod. 9 ore
Da € 9.889,01 a € 11.630,00
Da € 11.630,01 a € 13.954,00
Da € 13.954,01 a € 16.747,00
ISEE oltre 16.747,01 o senza ISEE

240,00
250,00
260,00
280,00

330,00
340,00
360,00
380,00

Compartecipazione
utente
100%
100%
100%
100%

ULTERIORI AGEVOLAZIONI per le famiglie che hanno più figli iscritti al nido nelle seguenti modalità:
TARIFFA RESIDENTI, CONVENZIONATI, NON RESIDENTI
Quota nido dal 2° figlio con ISEE compresa fra € 6.592,01 a ed € Compartecipazione del 50% sulla retta
13.954,00
nido
Quota nido dal 2° figlio con ISEE compresa fra € 13.954,01 ad € Compartecipazione dell’80% sulla retta
16.747,00
nido
Il costo del pasto giornaliero nei nidi di Poppi, Ortignano Raggiolo e Castel San Niccolò è pari ad € 3,50
L’accoglienza nei nidi di Poppi e di Ortignano Raggiolo è pari a 20 bambini, con riserva e precedenza ai bambini già
frequentanti che riconfermano l’iscrizione e ai bambini che risultano convenzionati.
L’accoglienza nel nido di Castel San Niccolò è pari a 11 bambini, con riserva e precedenza ai bambini già frequentanti
che riconfermano l’iscrizione.
L’accoglienza nella sezione distaccata di Corezzo è pari a 7 bambini, con riserva e precedenza ai bambini già
frequentanti che riconfermano l’iscrizione.
L’accoglienza nella sezione nido del Polo zerosei di Chitignano è pari a 10 bambini, con riserva e precedenza ai bambini
già frequentanti che riconfermano l’iscrizione.
Il numero dei bambini accolti potrà aumentare nel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti della Regione e
dell’Unione dei Comuni ad oggi in vigore.

2. SEZIONE DISTACCATA DI NIDO D’INFANZIA DI COREZZO
Il servizio prevede un unico modulo orario di 6 ore dalle 8,30 alle 14,30.
La retta ammonta ad € 230,00 ed è comprensiva del pasto.
Orari di fruizione
Tempo pieno

con pasto

dalle 8.30 alle 14.30

retta ordinaria

€ 230,00

3. POLO ZEROSEI COMUNE DI CHITIGNANO – SEZIONE NIDO
Il servizio prevede un unico modulo orario di 6 ore dalle 8,00 alle 14,00.
La retta, senza il pasto, è da definire. L’importo di ogni pasto consumato è pari ad € 3,00. Il pasto non è compreso nella
retta ordinaria e sarà versato direttamente al Comune di Chitignano. (Delibera Comune di Chitignano n. 51 del
19.09.2020).
Orari di fruizione
Tempo pieno

-

dalle 8.00 alle 14.00

retta ordinaria

Da definire

NOTA BENE: LE RETTE PER LA FREQUENZA POTREBBERO ESSERE RIDOTTE A SEGUITO DI FINANZIAMENTI REPERITI
DALL’UNIONE DEI COMUNI FINALIZZATI A TALE AZIONE.
CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
CRITERI DI PRIORITÀ E PRECEDENZE
Sono ammessi con priorità:
- i bambini già frequentanti il servizio che abbiano presentato regolare
domanda di conferma di iscrizione.
- i bambini residenti nel Comune del nido d’infanzia scelto e i bambini dei posti
convenzionati con Aziende private aventi sede nel territorio comunale, e, in
secondo ordine, i bambini residenti nei Comuni dell’Unione;
Nell’ambito delle priorità suddette hanno diritto ad essere ammessi con
precedenza:
- i bambini orfani di uno o entrambi i genitori
- i bambini disabili (certificazione ai sensi della L. 104/92) o con grave disagio
sociale accertato da parte dei Servizi Sociali e/o Sanitari
- i bambini in affidamento temporaneo
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
FAMIGLIA MONOPARENTALE
Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da

15 punti

autocertificazione che attesti:
- riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore;
- affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di
separazione o altro atto giudiziario definitivo;
- condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale territoriale.
ALTRI FIGLI:
In presenza di altro figlio da 0 anni fino al compimento del terzo anno di età:

3 punti

In presenza di altro figlio da 3 anni fino al compimento del sesto anno di età:

2 punti

In presenza di altro figlio da 6 anni fino al compimento del dodicesimo anno di età:

1 punto

Bambino, per il quale si fa domanda, adottato o in affidamento preadottivo:

2 punti

Bambino, per il quale si fa domanda, con gemello

1 punto per ciascun
bambino

CONDIZIONE MEDICO-SANITARIA DEI FAMILIARI
DISABILITÀ NEL NUCLEO FAMILIARE
- per ogni familiare con riconoscimento dell’handicap, ai sensi della L.104/92,
solo se presente nello stato di famiglia
- per ogni familiare con invalidità permanente nella misura del 100%, solo se
presente nello stato di famiglia

2 punti

SITUAZIONE PROFESSIONALE DEI GENITORI
OCCUPAZIONE
- genitore casalingo:

1 punto

- genitore studente (genitore che deve conseguire il Diploma di Scuola
Secondaria di 2° grado o la prima laurea, a condizione che non abbia superato
i 30 anni di età alla scadenza del bando):

2 punti

- genitori e/o coppie di fatto entrambi occupati:

20 punti

- genitore occupato in famiglia monoparentale:

10 punti

DISOCCUPAZIONE
Per il genitore disoccupato che alla data di scadenza del bando è iscritto al Centro
per l’impiego da almeno un anno o per il genitore licenziato entro gli ultimi 6 mesi
anche non iscritto al Centro per l’impiego. Oltre i 6 mesi, per far valere il
punteggio, è necessaria l’iscrizione al Centro per l’impiego sempre con riferimento
alla scadenza del bando. Il genitore precario, in mobilità con impegno in lavori
socialmente utili, per i quali la legge prevede la conservazione dello status di
disoccupato nonostante essi svolgano un’attività lavorativa, può scegliere il
punteggio più favorevole tra quello che deriva dalla condizione di disoccupato o da
quella di lavoratore. I punteggi per i vari tipi di occupazione non sono cumulabili
tra loro.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE
- fino a 24 ore settimanali:

4 punti

1 punto ciascuno

- oltre le 24 ore settimanali:

2 punti ciascuno

PENDOLARITÀ
- per distanze oltre i 30 Km:
Il punteggio è assegnato a coloro che quotidianamente si spostano dal luogo di
residenza del bambino alla sede di occupazione, utilizzando come strumento di
misurazione delle distanze il sito internet: www.viamichelin.it, inserendo come
punto di partenza l’indirizzo esatto della residenza del bambino e come punto di
arrivo l’indirizzo esatto della sede di lavoro, scegliendo l’opzione del percorso più
corto, considerando il solo viaggio di andata. In caso di non adeguatezza del sito,
rispetto alla dichiarazione delle famiglie, si individueranno strumenti idonei alla
rilevazione della distanza in questione. Lo stesso punteggio è assegnato a coloro
che non hanno una sede di lavoro fissa ma svolgono la loro attività
prevalentemente (minimo 3 giorni) in varie località distanti oltre 30 Km dalla
residenza del bambino (es. agenti di commercio, informatori, autisti, trasportatori,
ispettori, ecc.).
N.B. Tale requisito sarà valutato solo se è dichiarata la sede di lavoro, con il
relativo indirizzo, al punto C della domanda di iscrizione.

1 punto ciascuno

PREFERENZE
A parità di punteggio sono preferiti i bambini di maggiore età

AMMISSIONE STRAORDINARIA IN SOVRANNUMERO
Le ammissioni in sovrannumero, sono previste nei seguenti casi:
- in caso di fratelli gemelli, se uno dei due è ammesso;
- in caso di segnalazione del Servizio Sociale.
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE E PER LA CONFERMA D’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione o di conferma di iscrizione deve essere compilata su APPOSITO MODULO reperibile presso gli
UFFICI SCUOLA dei comuni di Castel San Niccolò, Ortignano Raggiolo, Poppi, Chiusi della Verna e Chitignano presso gli
UFFICI dei SERVIZI SOCIALI dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino in Poppi.
Il modulo può essere inoltre scaricato dai siti dei suddetti comuni o dal sito www.uc.casentino.toscana.it e dovrà essere
consegnato entro il giorno giovedì 10 giugno 2021 all’Ufficio Protocollo dei suddetti comuni oppure a quello
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
È possibile inoltre inviarlo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
unione.casentino@postacert.toscana.it.
Per l’accesso al servizio, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino procederà a formulare una graduatoria provvisoria
per ogni nido d’infanzia che terrà conto dei criteri previsti dal bando.
Dette graduatorie saranno approvate con provvedimento del Responsabile del servizio e saranno pubblicate all’Albo
on-line nel sito dell’Unione dei Comuni www.uc.casentino.toscana.it. e nei siti dei comuni di Castel San Niccolò,
Ortignano Raggiolo, Poppi, Chiusi della Verna e Chitignano in forma provvisoria per 10 gg. consecutivi durante i quali
potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, redatte in carta semplice con l’indicazione dei motivi
dell’opposizione, purché relative a situazioni soggettive e oggettive esistenti alla data del bando e dichiarate nella
domanda. Trascorso tale termine ed esaminati le eventuali opposizioni, il servizio provvederà a compilare le
graduatorie definitive per la copertura dei posti disponibili ed una lista di attesa delle domande rimanenti.
Le graduatorie definitive saranno approvate con provvedimento del Responsabile del servizio e saranno pubblicate
all’Albo on-line nel sito dell’Unione dei Comuni www.uc.casentino.toscana.it. e nei siti dei comuni di Castel San Niccolò,
Ortignano Raggiolo, Poppi, Chiusi della Verna e Chitignano.
Qualora non vi siano state opposizioni, le graduatorie provvisorie saranno considerate definitive.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Servizi Sociali Unione dei Comuni: 0575.507286
Ufficio Servizi scolastici del Comune di Poppi: 0575.502211
Ufficio Servizi scolastici del Comune di Castel San Niccolò: 0575.571015
Ufficio Servizi scolastici del Comune di Ortignano Raggiolo: 0575.539214
Ufficio Servizi scolastici del Comune di Chiusi della Verna: 0575.599629
Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Chitignano: 0575. 596037
Poppi, 14 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Daniela Nocentini

