COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

Settore Affari Generali

Ufficio Istruzione

BANDO PER LE ISCRIZIONI
AL NIDO D’INFANZIA “IL BOSCHETTO” DI POMARANCE
anno educativo 2022/2023
Il Responsabile del Servizio Istruzione
In esecuzione della Determinazione del Settore AA.GG. n. 445 del 15.07.2022 con la quale è stato
definito il calendario per l’a.e. 2022/2023 del Nido d’Infanzia Il Boschetto e della Determinazione
del Settore AA.GG. n. 463 del 20.07.2022 ed ai sensi del Regolamento del Nido d’Infanzia Il
Boschetto di Pomarance, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25
dell’08/06/2021, esecutivo dal 1° luglio 2021, si indice selezione per l’ammissione per l’anno
educativo 2022/2023 al Nido d’Infanzia “Il Boschetto” di Pomarance. Le richieste di iscrizione
potranno essere presentate on line mediante piattaforma telematica a decorrere dal 20/07/2022 fino
al 20/08/2022.
I bambini ammessi alla frequenza saranno in numero massimo di 34, salvo diverse disposizioni
restrittive che dovessero rendersi necessarie in considerazione della situazione sanitaria dovuta
all’emergenza Covid-19.
Art. 1
FUNZIONAMENTO
Il Nido funziona di norma nei giorni previsti dal calendario scolastico della Regione Toscana, salvo
diverse disposizioni della giunta comunale relative all’apertura durante il periodo natalizio e/o
pasquale. Il servizio sarà attivato a partire dal 12 settembre 2022 per un periodo di 42 settimane di
attività educativa.
Eventuali chiusure straordinarie e/o altre variazioni, sono disposte dal Sindaco del Comune di
Pomarance e/o dal Responsabile del Settore preposto, negli ambiti di rispettiva competenza.
SERVIZI OFFERTI E TARIFFE
Modulo base

Orario e giorni

Nido corto con PASTO

7.30 – 14.00
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dal lunedì al venerdì
Moduli aggiuntivi*

Orari e giorni

Prolungamento orario pomeridiano del servizio della mattina

14.00 – 18.00
dal lunedì al venerdì
*Note. La tipologia, gli orari ed i costi dei moduli aggiuntivi sono puramente indicativi e potranno variare in base al reale fabbisogno
espresso da parte delle famiglie (i moduli aggiuntivi saranno comunque attivati in presenza di un numero minimo di utenti
richiedenti).

L’iscrizione al modulo base si effettua ai sensi del presente bando direttamente al Comune di
Pomarance, mentre l’iscrizione ai moduli aggiuntivi, se attivati, dovrà essere successivamente
presentata al soggetto gestore del Nido.
Art. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Possono essere iscritti al Nido d’Infanzia i bambini/e residenti e non residenti nel territorio del
Comune di Pomarance che alla data dell’attivazione del servizio 12 settembre 2022 abbiano un’età
compresa tra 12 e 36 mesi.
I bambini ammessi che compiono 36 mesi durante l’a.e. acquisiscono il diritto di frequenza fino alla
chiusura dell’a.e. in corso.
I bambini e le bambine non residenti nel Comune di Pomarance che si trovano in adozione o affido
familiare purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Pomarance sono equiparati ai
residenti. Le domande dei bambini non residenti nel Comune di Pomarance possono essere accolte
a condizione che siano interamente soddisfatte quelle dei residenti, fatto salvo quanto previsto ai
successivi articoli per le ammissioni di diritto.
Art. 3
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere al Nido d’Infanzia ai sensi del presente bando, occorre presentare domanda di
iscrizione on line sul portale https://pomarance.ecivis.it entro il 20/08/2022.
Le domande pervenute saranno successivamente controllate e solo se accettate saranno inserite in
graduatoria.
Si fa presente che ai fini della formazione della eventuale graduatoria e per richiedere l’applicazione
delle tariffe agevolate, dovrà essere dichiarato nella domanda di iscrizione il reddito ISEE in corso
di validità. Il Comune di Pomarance utilizzerà i dati contenuti nella domanda di iscrizione secondo
le prescrizioni del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità
“Regolamento”).
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Art. 4

OBBLIGO VACCINALE
Ai sensi della Legge 31 luglio 2017 n. 119, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 7
giugno 2017 n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, della L.R. 14
settembre 2018 n. 51 “Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale”, i bambini/e per i quali si
richiede l’iscrizione al Nido d’Infanzia devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. La
Regione Toscana è dotata di un’anagrafe vaccinale informatizzata che permette di verificare lo stato
vaccinale dei minori. Al momento dell’iscrizione non è richiesta alcuna documentazione. Il rispetto
degli adempimenti vaccinali è accertato d’ufficio ai fini dell’iscrizione, ammissione e permanenza
del bambino/a al nido d’infanzia come previsto dall’art. 4 della L.R. 14 settembre 2018 n. 51
“Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale”.
I bambini/e non in regola, i cui genitori/tutori/affidatari/richiedenti non presentino la
documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e
potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione
richiesta.
Art. 5

AMMISSIONI DI DIRITTO
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del Nido d’Infanzia Il Boschetto di Pomarance sono ammessi
di diritto:
a)

Bambini e bambine in situazioni di handicap certificato dal competente servizio ASL;

b)

Bambini e bambine segnalati dal servizio sociale, inseriti in nuclei familiari già in carico
al servizio medesimo ricompresi bambini e bambine ospiti in strutture di accoglienza
presenti sul territorio del Comune di Pomarance, purché segnalati dal servizio sociale
competente;

c)

Bambini che risultano iscritti al servizio fino all’ultimo mese di frequenza dell’anno
educativo precedente (luglio 2022) e per i quali dovrà comunque essere presentata la
domanda di rinnovo iscrizione nei termini stabiliti dal presente bando.

Art. 6
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia superiore ai posti disponibili, verrà redatta
una graduatoria. La graduatoria rimarrà in vigore fino ad esaurimento della stessa.
I punteggi per la formazione della graduatoria saranno attribuiti secondo la seguente tabella:
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Documentazione richiesta

assenza della figura paterna o materna Autodichiarazione
(documentata)
per:
decesso,
non
riconoscimento,
stato
di
detenzione,
emigrazione all’estero, divorzio, separazione
legale, perdita potestà genitoriale;

Punteggio
assegnato
dall’ufficio

10

bambine e bambini conviventi e residenti con Autodichiarazione e
un fratello e/o una sorella disabile ai sensi certificazione USL
della Legge 104/92, e/o con un genitore con
disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3
della Legge 104/92 o con invalidità
documentata, pari o superiore al 66%.

8

bambine e bambini i cui genitori lavorano Autodichiarazione
entrambi.

6

bambine e bambini con entrambi i genitori di Autodichiarazione
cui uno lavoratore.

4

bambine e bambini con entrambi i genitori che Autodichiarazione
non lavorano.
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Nella graduatoria, a parità di punteggio si considera prioritaria la domanda di iscrizione che ha un
valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la domanda di iscrizione del bambino più grande di
età. Permanendo la parità si procede mediante sorteggio alla presenza delle famiglie interessate.
Nella graduatoria hanno precedenza i bambini residenti nel Comune di Pomarance e quelli in
adozione o affido familiare la cui famiglia sia residente nel Comune di Pomarance, successivamente
i non residenti.
Sulla base della graduatoria stilata le bambine e i bambini saranno ammessi nei posti disponibili. Le
bambine e i bambini non ammessi al Nido per mancanza di posti disponibili, vengono collocati in
lista di attesa.
La graduatoria provvisoria formulata mediante l’assegnazione dei punteggi di cui al presente
articolo, approvata con determinazione del Direttore del Settore competente verrà pubblicata
all’Albo Pretorio online e sul sito del Comune di Pomarance, nella sezione Istruzione.
Avverso le risultanze della graduatoria è ammesso ricorso in opposizione, da presentare in forma
scritta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance, nei 15 gg successivi alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio online, indirizzato a COMUNE DI POMARANCE – Piazza Sant’Anna n. 1 56045 Pomarance (PI) - Responsabile Servizio Istruzione Dott.ssa Eleonora Burchianti, tel
0588/62319 - e-mail: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it.
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Trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si
procederà alle ammissioni al servizio, fino alla copertura dei posti disponibili.
Art. 7
AMMISSIONE AI SERVIZI
L’ammissione al servizio verrà comunicata agli interessati.
La famiglia può rinunciare al posto assegnato prima dell’avvio dell’anno educativo, presentando
specifica dichiarazione di rinuncia in forma scritta.
La rinuncia comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria.
Successivamente alla data di apertura del servizio, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori
posti, si procederà all’inserimento dei bambini collocati nella lista di attesa fino ad esaurimento
della stessa.
Gli inserimenti al servizio potranno avvenire non oltre il 15 aprile 2023.
Art. 8
TARIFFE DI CONTRIBUZIONE
L’importo delle tariffe è definito ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
La tariffa mensile di contribuzione per l’orario di frequenza al modulo base, dalle 7,30 alle 14,00
dal lunedì al venerdì con consumazione del pasto, dovrà essere corrisposta al Comune di
Pomarance. Il pagamento avverrà sulla base delle istruzioni impartite dall’ufficio di competenza.
Le tariffe sono calcolate sulla base del reddito ISEE, se richiesto, come di seguito riportato:
FASCIA LIVELLO DI REDDITO I.S.E.E.

QUOTA CONTRIBUZIONE
MENSILE A.E. 2022/2023

1

fino a €. 7.000,00

€. 50,00

2

da €. 7.000,01 a €. 17.000,00

Secondo la proporzione
17.000,00:140 = ISEE : X

3

Oltre € 17.000,00

€. 140,00

Nel caso in cui non venga richiesta l’applicazione dell’ISEE verrà applicata la tariffa
massima di € 140,00.

Le tariffe per gli eventuali moduli aggiuntivi saranno corrisposte al soggetto gestore.
Il costo dei pasti consumati sarà corrisposto sulla base delle istruzioni impartite dall’ufficio di
competenza.
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Il costo del pasto sarà calcolato sulla base del reddito ISEE, se richiesto, come di seguito riportato:
FASCIA

LIVELLO DI REDDITO I.S.E.E.

1
2

fino a € 7.000,00
Da € 7.000,01 a € 17.000,00

3

Oltre € 17.000,00

QUOTA
CONTRIBUZIONE A
PASTO A.E. 2022/2023
€ 1,50
Secondo la proporzione
17.000,00:3,87=ISEE:X
€ 3,87

Nel caso in cui non venga richiesta l’applicazione dell’ISEE verrà applicata la tariffa
massima di € 3,87.

Art.
9 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE
SOSTITUTIVE UNICHE PRODOTTE E CONTROLLI EX POST

DICHIARAZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente
l’iscrizione al Nido che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito
penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune di Pomarance è tenuto, come previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000, dall’articolo 11,
comma 6, del DPCM n. 159/2013 e dalla delibera di G.C. n. 21 del 02/02/2017 ad effettuare idonei
controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi
(comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato
di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in
mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla
restituzione di eventuali somme dovute.
Il Comune di Pomarance effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e
secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle
dichiarazioni inerenti il reddito ISEE. Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato.
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Art 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento del
Nido d’Infanzia Il Boschetto di Pomarance, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
25 dell’08/06/2021 disponibile sul sito del Comune di Pomarance https://comune.pomarance.pi.it,
in “Uffici e Servizi”, “Istruzione”, “Nido d’Infanzia di Pomarance” ed alle disposizioni legislative e
regolamentari previste in materia.
Per informazioni: Ufficio Istruzione Comune di Pomarance 0588/62301-62326-62365-62319
e-mail:
s.poli@comune.pomarance.pi.it
e.franconi@comune.pomarance.pi.it
protocollo@comune.pomarance.pi.it
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it

Pomarance, li 20.07.2022
Il Responsabile del Servizio Istruzione
Dott.ssa Eleonora Burchianti
BURCHIANTI
ELEONORA
20.07.2022 10:12:21
GMT+00:00
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