COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

Settore n. 4 “Servizi alle persone” - Servizio Pubblica Istruzione e Sport

Iscrizioni ai nidi d'infanzia - anno educativo 2019-2020
LA DIRIGENTE DEL SETTORE N. 4

Rende noto che:
Sono aperte le iscrizioni, per l’anno educativo 2019/2020, ai seguenti Nidi d’Infanzia, situati nel
territorio di Fucecchio:
-

“La Gabbianella”, nido d’infanzia comunale, Via Mattei n. 2 Fucecchio;
“Peter Pan”, nido d’infanzia privato convenzionato, Via Martini n. 19 Fucecchio;
“L’Isola che c’è”, nido d’infanzia privato convenzionato, Via della Chiesa n. 1 Loc. Galleno;
“Filo e Palla”, nido d’infanzia privato convenzionato, Via San Gregorio Loc. Torre;
“L’Ape Maya”, nido d’infanzia privato convenzionato, Via della Parte n. 9\b Fucecchio.

Il Nido d'Infanzia comunale “La Gabbianella” ha una disponibilità di 27 posti; 22 saranno assegnati
a bambini di età dai 12 ai 36 mesi, 5 saranno riservati a bambini di età dai 7 mesi e inferiore a 12
mesi. Nel caso non vi siano domande per la fascia d’età 7-12 mesi, i posti saranno assegnati ai
bambini di età superiore. L’accesso ai nidi d’infanzia avviene mediante graduatoria pubblica che
verrà redatta a seguito di valutazione delle domande pervenute e l'attribuzione di punteggi sulla
base dei criteri allegati al presente bando (Allegato 1).
ART. 1 - Domanda di ammissione e termini di presentazione
Possono presentare domanda di ammissione ai nidi d'infanzia i genitori dei bambini nati dal 1
gennaio 2017 al 28 febbraio 2019.
I bambini nati dal 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 potranno essere inseriti in ordine di
graduatoria al compimento dell’undicesimo mese di età nei nidi d'infanzia (le domande verranno
ammesse in graduatoria nella condizione di “riserva del posto”1).
Per i bambini che all'inizio dell'anno educativo 2019/2020 avranno un’età compresa fra sette e
inferiore a dodici mesi sono disponibili n. 5 posti presso il Nido comunale La Gabbianella.
La precedenza in ordine di graduatoria sarà riservata ai residenti nel Comune di Fucecchio, che
risultino tali entro la data di scadenza del bando o che acquisiscano la residenza entro l'inizio
dell'anno educativo 2019/2020, pena la decadenza del posto.
Il modulo di domanda può essere scaricato oppure compilato on-line sul sito del Comune di
Fucecchio (www.comune.fucecchio.fi.it).
1

la condizione di “riserva del posto” si attiva mediante impegno da parte dell’Ente alla conservazione del posto assegnato fino
all’ingresso nella struttura (11 mesi compiuti) previo pagamento da parte della famiglia della retta mensile (senza applicazione di
eventuali agevolazioni tariffarie, che potranno eventualmente essere riconosciute con l’inizio del mese di frequenza).
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Il modulo compilato, nei termini previsti dal Bando, può essere:
- Consegnato presso l’Ufficio Protocollo;
- Inoltrato tramite:
• Fax al n. 0571 268246
• P.E.C.: comune.fucecchio@postacert.toscana.it;
• Posta elettronica all’indirizzo: serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it;
• Raccomandata A/R indirizzata al Comune (in tal caso la domanda dovrà pervenire entro
la data di scadenza del bando).
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità del richiedente.
Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.) Piazza Amendola, n. 17, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ed il
martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi sia all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei suddetti
giorni di apertura al pubblico (indirizzo posta elettronica: urp@comune.fucecchio.fi.it) che al
servizio Pubblica Istruzione e Sport del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (indirizzo posta
elettronica: istruzione@comune.fucecchio.fi.it).
Le domande che perverranno a partire dal 1 aprile e fino al 4 maggio 2019, saranno valutate dal
Servizio Pubblica Istruzione secondo i criteri di attribuzione del punteggio (allegato 1 - al presente
bando), per la redazione della graduatoria provvisoria, con precedenza alle domande di riconferma.
Le domande pervenute dal 5 maggio al 30 novembre 2019 verranno accolte e inserite nella
graduatoria finale in ordine di arrivo (numero di protocollo del Comune di Fucecchio).
Dopo il 30 Novembre 2019 non sarà possibile accogliere ulteriori domande.
ART. 2 - Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso
La graduatoria provvisoria di accesso al servizio sarà formulata in base alle domande, pervenute
entro la data di scadenza del bando. Entro tale data i genitori dei bambini, i tutori o gli affidatari dei
bambini che hanno frequentato il Nido d'Infanzia nell’anno educativo precedente, devono
confermare in forma scritta la domanda di inserimento per l’anno successivo, semprechè risultino
residenti nel Comune di Fucecchio.
Nella redazione della graduatoria provvisoria, in caso di posizioni di pari punteggio, avranno la
precedenza i bambini che hanno un’età maggiore.
La graduatoria provvisoria, per l’anno educativo 2019/2020, redatta entro 30 giorni dalla scadenza
del bando, verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso i Nidi di Infanzia sopra indicati e
pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Fucecchio.
Eventuali istanze di riesame, indirizzate alla Dirigente del Settore n. 4, dovranno pervenire al
Comune, utilizzando le stesse modalità previste per la presentazione delle domande di accesso,
entro e non oltre i 15 giorni di pubblicazione della graduatoria.
Entro il mese di giugno 2019 sarà redatta la graduatoria definitiva con l'assegnazione dei posti e
l’elenco di coloro che formano la lista di attesa.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di
Fucecchio.
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Coloro che risulteranno utilmente inseriti nella graduatoria definitiva saranno contattati dal Servizio
Pubblica Istruzione per l’accettazione del posto. La mancata accettazione determina la collocazione
in coda nella graduatoria di ammissione, senza aver diritto, nell’anno educativo successivo,
all’assegnazione dei punti spettanti per la presenza nella lista di attesa.
Si precisa che, secondo quanto previsto dal D.L. n. 73/2017, convertito nella n. 119/2017 e
s.m.i. e dalla Legge della Regione Toscana n. 51/2018, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale
costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Su questo punto si
rimanda all'informativa allegata con il n. 2.
Art. 3 - Calendario annuale e orario di funzionamento del servizio
a) Apertura servizio
I Nidi d’Infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30 da settembre a luglio,
con interruzione durante le vacanze di Natale e di Pasqua e altre festività.
b) Tipologie di iscrizione
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione o di riconferma del servizio, la
famiglia sceglie, in base alle proprie esigenze, l’orario di fruizione dello stesso, tra i seguenti:
- Tempo corto: dalle ore 7.30 alle ore 14.00
- Tempo ordinario: dalle ore 7.30 alle ore 16.30
- Tempo prolungato: dalle ore 7.30 alle ore 17,30.
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.
Art. 4 - Sistema tariffario
Con delibera della Giunta Comunale n. 252 del 28/11/2018 sono state approvate le tariffe per il
servizi educativi prima infanzia, anno educativo 2019/2020, di seguito riportate. La retta relativa
alla fruizione del servizio è composta da una quota fissa (contributo mensile fisso) e dalla quota
giornaliera per il servizio di refezione. La quota fissa si diversifica in base alle fasce orarie di
frequenza ed all’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente).
Contributo giornaliero a
Contributo mensile fisso
pasto
Indicatore I.S.E.E.

Fino a e 5.000,00
Oltre € 5.000,00
e fino a € 6.500,00
Oltre € 6.500,00
e fino a € 11.000,00
Oltre € 11.000,00
e fino a € 17.000,00
Oltre € 17.000,00
e fino a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00

30,00

Tempo
ordinario
(7,30-16,30)
30,00

Tempo
prolungato
(7,30-17,30)
30,00

53,80

53,80

53,80

93,90

122,20

149,10

116,50

151,40

184,60

156,80

203,70

248,30

247,90

315,20

394,00

Tempo corto
(7,30-14,00)

Indicatore I.S.E.E. Importo
Fino a € 6.000,00

1,00

Oltre € 6.000,00

3,60

Per tutte le tipologie orarie: fino € 24.000,00 di I.S.E.E., dal secondo figlio in poi si applica una riduzione del
20% sul contributo mensile fisso.
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Per poter beneficiare delle agevolazioni (esenzione o tariffa ridotta), oltre al possesso del requisito relativo
all’indicatore I.S.E.E., è richiesto che, nell’ambito del nucleo familiare, non sussista nessuna delle seguenti
condizioni:
- la proprietà di più di due veicoli
- la proprietà di autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato entro i 5 anni
precedenti la presentazione della domanda
- la proprietà di autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.500 cc, immatricolato entro i 10 anni
precedenti la presentazione della domanda
- la proprietà di motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato entro 5 anni
precedenti la presentazione della domanda
- la proprietà di motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 750 cc immatricolato entro i 10 anni
precedenti la presentazione della domanda
- la proprietà di camper.
E’ possibile cumulare le agevolazioni tra il contributo mensile fisso ed il contributo giornaliero a pasto.
Chi non usufruisce dell’agevolazione in base all’I.S.E.E., può beneficiare, dal secondo figlio in poi che
utilizza il servizio di refezione, della riduzione del 50% della tariffa massima (€ 1,80 a pasto); il nominativo
del primo figlio che utilizza il servizio va indicato nel modulo di accettazione del posto.
E’ possibile concedere, a seguito di specifica domanda e con decorrenza successiva alla presentazione della
stessa, una riduzione della retta pari al 25%, nel caso in cui le condizioni economiche/reddituali siano variate
in misura significativa successivamente all’ammissione al servizio, ovvero successivamente all’annualità di
riferimento della certificazione ISEE presentata, con riferimento ai seguenti fatti:
 licenziamento
riduzione del contratto di lavoro pari o superiore al 30%
 mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato
 chiusura/sospensione dell’attività nel caso di lavoratori autonomi

A coloro che non consegnano nei tempi previsti copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità,
verrà applicata la tariffa massima della tipologia oraria scelta, fino alla presentazione della
attestazione.
Art. 5 - Disciplinare di funzionamento
Con deliberazione G.C. n. 76 del 26.3.2014 è stato approvato il Disciplinare per il funzionamento e
l’accesso al Nido di Infanzia “La Gabbianella”. Le regole ivi previste valgono anche per coloro ai
quali verranno assegnati i posti convenzionati nei Nidi d’infanzia privati, ferma restando
l’autonomia organizzativa delle medesime strutture.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, nel
rispetto dei principi contenuti nel Regolamento europeo n. 679/2016 “GDPR” in materia di
trattamento dei dati personali e nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”), come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Ai sensi di tale normativa, il Comune
di Fucecchio è Titolare del trattamento dei dati personali. Con delibera della Giunta Comunale n. 81
del 26 marzo 2010 il Comune ha delegato la sottoscritta Dirigente all’esercizio delle competenze
assegnate dalle vigenti norme al titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti e le
banche dati di competenza della struttura diretta. Responsabile del trattamento è il Dott. Francesco
Valenti, responsabile del servizio Pubblica Istruzione e Sport.
Fucecchio, 27/03/2019

LA DIRIGENTE DEL SETTORE N.4
Dott.ssa Feria Fattori
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