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Allegato B

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Prot. n. 0006555 del 03-05-2022 partenza Cat. 7 Cl. 2

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

BANDO DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA AMIATA
GROSSETANO
SEZIONI DI ARCIDOSSO E SANTA FIORA
SEZIONE ESTIVA 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II
Visto il Regolamento Comprensoriale dei Servizi Educativi per la prima infanzia approvato con Delibera
di Consiglio n. 11 del 22/05/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 153 del 23/12/2021 relativa all’approvazione delle retta mensili per la
Sezione Estiva 2022;
Visto il Decreto Ministeriale n. 82 del 31/03/2022 “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 20212022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione
a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 745 del 29/04/2022 , relativa al presente bando;

RENDE NOTO CHE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA AMIATA GROSSETANO – SEZIONE
DI ARCIDOSSO E SANTA FIORA PER LA SEZIONE ESTIVA ANNO 2022.
Si precisa che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, saranno garantite le
condizioni di igiene e sicurezza relative alla cura degli ambienti, alla sanificazione e alle modalità di
accesso quotidiano alle strutture nel rispetto della vigente normativa;
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione al Nido d’infanzia i genitori dei bambini di età compresa da tre
mesi compiuti (al primo luglio 2022) a tre anni non compiuti entro il 31 dicembre 2022 residenti nei
Comuni dell’Unione con priorità ai minori residenti nei Comuni dove sono presenti le strutture.
In caso di posti disponibili potranno iscriversi anche bambini residenti in Comuni non appartenenti
all’Unione.
L’accettazione al servizio nido, per le domande presentate dalla famiglie di bambini residenti nei Comuni
dell’Unione dove non sono presenti le strutture, è subordinata all’assunzione dell’impegno da parte del
Comune di residenza ai costi di gestione del nido prescelto. In caso contrario potrà essere applicata a
carico della famiglia la quota di compartecipazione stabilita per i non residenti.
L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito per l'ammissione e la frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia, e la non regolarità o la mancata presentazione della
documentazione nei termini previsti comporta la sospensione della frequ enza del servizio (L.
119/2017 e L.R. 51/2018).
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TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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Le domande di ammissione devono essere redatte da uno dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero
affidatari dei minori.
Intestazione dei pagamenti: chi presenta la domanda si fa carico dell’intestazione dei pagamenti ed è il
soggetto obbligato alla corresponsione delle quote di contribuzione dovute, salvo apposita richiesta di
variazione del soggetto pagante da presentare all’Ufficio Servizi Educativi dell’Unione dei Comuni
Amiata Grossetana.
I moduli per la domanda possono essere ritirati presso previo appuntamento:
- Ufficio Servizi Educativi dell’Unione dei Comuni Loc. Colonia 1, 58031 Arcidosso
- Uffici Servizi scolastici dei Comuni di Comuni Arcidosso e Castel del Piano ( per il nido di Arcidosso) e
di Santa Fiora (per il nido di Santa Fiora)
- o scaricati dal sito internet www.cm-amiata.gr.it.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio Servizi
Educativi della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana durante l’orario di apertura al
pubblico e previo appuntamento ai numeri 0564-965247/31 oppure tramite PEC:
unione.amiata.gr@postacert.toscana.it. Si precisa che non saranno accolte domande inviate via mail.

DAL GIORNO 03 MAGGIO FINO AL GIORNO 03 GIUGNO 2022
Per effettuare l’iscrizione devono essere presentati i seguenti documenti:
1. Apposito modulo adeguatamente compilato con allegata la scheda per l’attribuzione punteggio alla
domanda di ammissione.
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale del genitore
che sottoscrive la domanda.
3. Copia del codice fiscale del bambino
4. Ricevuta del pagamento pari al 50% della quota dovuta sulla base della tipologia di frequenza
prescelta, da effettuarsi tramite pagamento PagoPA specificando:
a) la causale di versamento (Nido d’Infanzia di……..– Sezione Estiva Mese di ………)
b) il nome e cognome del bambino
* Per agevolare gli uffici addetti al settore, il compilatore della domanda di partecipazione alla iniziativa estiva e del
versamento della quota di partecipazione, devono coincidere.

Il rimanente 50% della somma dovuta è da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di
luglio.
Si specifica che il mancato pagamento nelle modalità sopra indicate comporterà l’annullamento
della domanda di iscrizione.
Il pagamento del servizio mensa è compreso nella quota da versare. La rilevazione delle presenze a mensa
sarà effettuata dal personale educativo entro le ore 9:30 del giorno di riferimento. Qualora si decidesse di
non utilizzare il servizio se ne dovrà dare comunicazione, entro l’orario sopra indicato, al personale
addetto.
Le domande presentate oltre la data sopra indicata, ossia oltre il 03 Giugno 2022 verranno prese in considerazione solo nel caso di posti disponibili in caso contrario andranno ad aggiungersi alla graduatoria di
accesso
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote di compartecipazione sopra specificate dovranno essere corrisposte con le stesse modalità
indicate al precedente punto 4.
MODALITA’ DEL PROCEDIMENTO E GRADUATORIA FINALE
Qualora il numero delle domande di iscrizione al servizio educativo presentate entro termini previsti dal
bando, superi il numero dei posti disponibili, verrà predisposta, garantendo la trasparenza della procedura,
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un’apposita graduatoria di accesso sulla base dei punteggi attribuiti alle domande secondo i criteri indicati
nella Tabella A. della Delibera di Consiglio della Comunità Montana Amiata Grossetano n.11 del
22/05/2008.
La graduatoria verrà formulata tenendo conto di:
- condizioni di precedenza assoluta
- criteri per l’assegnazione del punteggio indicati nella Tabella A. della Delibera di Consiglio della
Comunità Montana Amiata Grossetano n.11 del 22/05/2008.
La descrizione di ogni voce ed il relativo punteggio sono riportati sul modulo di domanda (Tabella A).
La valutazione delle domande di ammissione è demandata ad apposita commissione composta dal
Responsabile di settore, da due membri esperti dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e da
un Segretario verbalizzante.
La graduatoria, qualora necessaria, sarà disponibile presso l’Ufficio Servizio Educativi dell’Unione dei
Comuni Montani entro il giorno 10.06.2022 ed in tale data sarà affissa all’Albo on line del Comune di
riferimento.
Alle famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione al servizio verrà data comunicazione per lettera
nella quale sarà indicata:
- ammissione o non ammissione con la conseguente motivazione.
- i documenti da presentare il primo giorno di frequenza
Potranno essere ammessi alla Sezione Estiva:
- da un minimo di 5 ad un massimo di 24 bambini per la Sezione di Santa Fiora
- da un minimo di 5 ad un massimo di 50 bambini per la Sezione di Arcidosso
Si invita ad un’attenta lettura del modulo di domanda, ed a compilarne le sue parti con i dati richiesti, in
quanto l’eventuale graduatoria di accesso sarà stilata esclusivamente in base ai dati forniti che devono
fare riferimento alla situazione esistente alla data di consegna della domanda, e comunque a non oltre il
31/05/2022.
CALENDARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO
Periodo: 01.07.22 al 30.08.22
Orario: L’attività seguirà il seguente orario dal Lunedì al Venerdì:
SEZIONE ESTIVA (LUGLIO – AGOSTO 2022)
Tipologia frequenza
Mese di Luglio o Agosto
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.00 pasto compreso)
Pacchetto “Luglio ed Agosto”
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.00 pasto compreso)
Mese di Luglio o Agosto
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 pasto compreso )
Pacchetto “Luglio ed Agosto”
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 pasto compreso)
Mese di Luglio o Agosto
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 pasto compreso )
Pacchetto “Luglio ed Agosto”
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 pasto compreso)

L’Unione dei Comuni Montani si riserva di non effettuare il Servizio qualora non sia raggiunto il numero minimo di domande di iscrizione pari a 5.
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TARIFFE
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Tipologia frequenza
Mese di Luglio o Agosto
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.00 pasto compreso)
Pacchetto “Luglio ed Agosto”
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.00 pasto compreso)
Mese di Luglio o Agosto
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 pasto compreso )
Pacchetto “Luglio ed Agosto”
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 pasto compreso)
Mese di Luglio o Agosto
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 pasto compreso )
Pacchetto “Luglio ed Agosto”
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 pasto compreso)

Quota di compartecipazione (pasto
compreso)
€ 212,00
€ 384,00
€ 340,00
€ 640,00
€ 390,00
€ 740,00

Nel caso vi siano due fratelli frequentanti entrambi il nido, verrà applicata per il 2° bambino una
riduzione del 30%.
Le assenze non costituiscono titolo per dar luogo a riduzioni od esoneri dal pagamento della retta mensile
ad esclusione dei casi per i quali si verificano assenze superiori a trenta giorni. L’importo della riduzione
è pari al 20% della retta di frequenza.
I servizi educativi per la prima infanzia non prevedono esonero dal pagamento della retta.
Agevolazioni straordinarie saranno concesse soltanto in presenza di situazioni di difficoltà economicosociale attestate dal Servizio Sociale competente per territorio.
Qualora risultino iscritti ai nidi d’infanzia di Arcidosso e Santa Fiora minori residenti in Comuni non
appartenenti all’Unione, la quota di compartecipazione a carico della famiglia dovrà essere maggiorata
del 30% .
DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI
L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana provvederà all’ammissione dei bambini avvalendosi
dei criteri enunciati nella Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Amiata Grossetano n.11 del
22/05/2008.
-Sono prioritariamente ammessi ai servizi, senza attribuzione di alcun punteggio i bambini che siano:
 orfani di entrambi i genitori
 in affidamento
 adottati
 segnalati dalla ASL o dai Servizi sociali
 portatori di handicap ai sensi della L.104/92
- Diritto di precedenza è previsto comunque indipendentemente dai criteri di cui ai punti precedenti, ai
bambini già iscritti nell’a.e. precedente e che presentino regolare domanda.
Nei casi diversi di cui ai precedenti punti ai richiedenti vengono attribuiti i punteggi di cui alla tabella
“A” della Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Amiata Grossetano n.11 del 22/05/2008.
RINUNCIA AL SERVIZIO
In caso di rinuncia al servizio, da far pervenire per scritto tramite apposito modulo all’Ufficio Servizi
Educativi dell’Unione dei Comuni Montani ENTRO E NON OLTRE IL 13 GIUGNO, o in caso di non
ammissioni al servizio stesso l’Unione dei Comuni Montani provvederà al rimborso della quota versata,
previa presentazione della ricevuta di pagamento.
La mancata comunicazione di eventuale rinuncia entro i termini sopra detti comporta il pagamento della
retta di frequenza.
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Il rimborso è previsto solo in caso di mancata partecipazione che dovrà essere giustificata con apposita
documentazione.
La partecipazione all’iniziativa, interrotta per qualunque motivo da parte dell’utente durante lo svolgi mento delle attività NON potrà in nessun caso essere rimborsata.
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UTILIZZO IMMAGINE E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’
I genitori, in caso di utilizzo di immagini del proprio figlio per la documentazione delle attività,
autorizzano l’Unione al loro uso e alla loro pubblicazione.
“ALLERTA NIDO”
L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ha adottato ai sensi del vigente regolamento della Regione
Toscana in materia di servizi educativi della prima infanzia (DPGR 30/07/2013 n. 41/R), così come
recentemente modificato, che espressamente prevede all'Art. 26 comma 2 bis: << ... Il servizio educativo
assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle
famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima
tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura… >>, un sistema di
rilevazione delle presenze informatizzato che consente di adempiere con sollecitudine al dettato
normativo e quindi in grado di garantire un immediato standard di sicurezza e di tutela alla salute dei
bambini.
CONTROLLI
Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. L’Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana può procedere a controlli sull’esattezza delle informazioni, con richiesta della relativa
documentazione o con altra modalità.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici acquisiti e incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di
autocertificazioni.
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs
n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per
le finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai
soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati
scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le
informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al
link: www.cm-amiata.gr.it
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Regolamento Comprensoriale
dei Servizi Educativi per la prima infanzia approvato con Delibera di Consiglio della Comunità Montana
Amiata Grossetano n.11 del 22/05/2008.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Educativi Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:
- Alessandra Benanchi Tel. 0564/965247 e-mail: a.benanchi@uc-amiata.gr.it;
- Sandra Menichetti Tel. 0564/965231 e-mail: s.menichetti@uc-amiata.gr.it
Arcidosso lì ______________
Il Responsabile
(Alberto Balocchi )
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Tab “A”
Del.C. 11/2008
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI BAMBINI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
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SI
1

NUCLEO FAMILIARE (massimo 20 punti)

a

Figli naturali riconosciuti da un solo genitore, orfani di 1 genitore (20 punti)

NO

PUNTI
(Riservato
all’Ufficio)

( allegare autocertificazione passibile di controllo)

b
c
d

Situazioni particolari da cui derivi la completa e costante assenza della figura
paterna o materna (15 punti)
Separazioni legali documentate, separazioni di fatto, non coniugati separati di fatto
(10 punti)
Nucleo familiare senza alcun sostegno parentale (3 punti)
( allegare autocertificazione passibile di controllo)

1.1

FIGLI ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE (massimo 10 punti)

a

Numero 2 figli (3 punti)

b

Numero 3 figli (5 punti)

c

Numero 4 figli (7 punti)

d

Più di 4 figli (9 punti)

e

Iscrizione di gemelli (1 punto in più)

2

CONDIZIONI DI LAVORO DEI GENITORI (massimo 15 punti)

a

Entrambi lavoratori a tempo pieno *(15 punti)

b

f

Un genitore lavoratore a tempo pieno e l’altro a part-time con orario pari o superiore
a 20 ore settimanali* (12 punti)
Un genitore lavoratore a tempo pieno e l’altro a part –time con orario inferiore a 20
ore oppure lavoratore precario * (10 punti)
Genitori entrambi lavoratori part-time con orario inferiore a 20 ore settimanali
oppure lavoratori precari* (8 punti)
Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno, part-time o precario e l’altro non
occupato * (5 punti)
Genitori studenti non lavoratori ** (5 punti )

g

Genitori entrambi non occupati (3 punti )

c
d
e

* documentazione richiesta: autocertificazione orario di lavoro
** documentazione richiesta: autocertificazione dell’iscrizione ad 1 corso di studio con menzione degli esami sostenuti)

3

CONDIZIONE DI REDDITO (massimo 5 punti)

a

Reddito ISEE fino a € 3.615,00 (5 punti)

b

Reddito ISEE da € 3.615,01 a € 7.747,00 (3 punti )

c

Reddito ISEE oltre € 7.747,01 (2 punti)

Le fasce di reddito sopra riportate sono già individuate per gli interventi educativi dal Regolamento Comprensoriale per l’erogazione
dei Servizi Sociali (tabella 3) approvato dall’Assemblea della Comunità Montana in data 30.01.03 con atto n.7 ancora in vigore ed
attuabile per la tipologia dei servizi oggetto del presente atto

4

PROBLEMI RIGUARDANTI IL BAMBINO, I GENITORI E GLI ALTRI FIGLI
(massimo 15 punti)
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a

Stati di malattia del bambino (certificati dal S.S.N) (10 punti)

b

Stati di malattia di un genitore o di altro figlio (certificati dal S.S.N) ( 15 punti)

c
5

Invalidità di un genitore con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al
60% (certificati dal S.S.N) ( 5 punti)
RESIDENZA (massimo 10 punti)

a

Residenza nei Comuni dove sono presenti i servizi da oltre due anni (10 punti)

b

Residenza nei Comuni dove sono presenti i servizi da meno di due anni (8 punti)

c

Residenza negli altri Comuni del Comprensorio da almeno due anni (5 punti)

d

Residenza negli altri Comuni del Comprensorio da meno di due anni (3 punti)

CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO
1)anzianità della domanda

Riservato all’Ufficio
TOTALE PUNTEGGIO:
Posizione in graduatoria N° ________

