COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO)
AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” – SERVIZIO “SCOLASTICO-EDUCATIVO/DIRITTO ALLO STUDIO”
BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI – A.S. 2019/2020
LA RESPONSABILE D’AREA
Vista la L. R. 26.7.2002, n° 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento n° 41/R/2013, parzialmente attuativo della legge anzidetta, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente Regolamento comunale i Nidi d’Infanzia Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 52 del 29.11.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile a termini di legge;
In relazione alla propria determinazione n° 452 del 16.5.2019,
RENDE NOTO
Che sono aperte, per l’anno educativo 2019/2020, le iscrizioni ai
seguenti Nidi Comunali, relativamente ai posti che risulteranno
disponibili a seguito delle riconferme da parte dei bambini già
frequentanti e del rapporto educatori/bambini fissati dal Regolamento
Regionale in materia:
“Girotondo”, sezione “Primule”, per i bambini di età compresa tra i 3 e i
12 mesi (alla data del 31 agosto 2019);
“Girotondo” e “Insieme”, per i bambini di età compresa tra i 13 e i 32
mesi (alla data del 31 agosto 2018).
Possono accedere al servizio i bambini residenti nel territorio dei
Comuni ricompresi nella Zona Valdichiana Aretina.
Al fine della determinazione della residenza si fa riferimento a quella del
minore e congiuntamente a quella di un genitore e/o del soggetto che
comunque eserciti la patria potestà o l’affido su di esso.
La precedenza, tuttavia, è garantita ai bambini residenti nel Comune di
Foiano della Chiana.
Possono frequentare i Nidi d’Infanzia i bambini di ambo i sessi, purché
abbiano ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti dalle norme
del Ministero della Salute in materia di vaccinazioni obbligatorie di cui
al D.L. 73/2017 convertito dalla L. 119/2017.
Le domande, redatte secondo l’apposito modello da ritirare presso
l’Ufficio Scuola del Comune di Foiano della Chiana - Palazzo
Granducale - Piazza Cavour n° 7, (2^ piano), devono essere presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune nel periodo

DAL 27 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2019
(entro e non oltre le ore 12.00)
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE:
1)
-

-

2)

Sono ammessi con priorità:
bambini disabili, portatori di handicap o con malattia invalidante,
progressiva o permanente segnalati dai Servizi Sanitari e/o
Sociali, limitatamente alla possibilità di ricezione dei Nidi;
bambini orfani di uno o di entrambi i genitori senza che si sia
ricostruito un nucleo familiare;
bambini in condizione familiare di affido e/o adozione per casi di
grave disagio opportunamente documentati;
bambini con situazione di grave disagio familiare che presentano
necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del
benessere del bambino, accertato e documentato dai competenti
Servizi Socio-Assistenziali del territorio (ASL/Comune);
Criteri con attribuzione di punteggio:
Si attribuisce punteggio sia per il padre sia per la madre solo con
riferimento alla situazione occupazionale; qualora ci sia un nucleo
familiare con un solo genitore presente - “situazione
monoparentale” - si attribuisce il punteggio doppio al genitore
affidatario.
PUNTEGGIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA
DEI GENITORI
Punti 10: lavoro a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5
rientri pomeridiani;
Punti 10: lavoratori turnisti;
Punti 8: lavoratori a tempo pieno con orario continuato e/o
spezzato con meno di 5 rientri pomeridiani;
Punti 6: lavoratori con orario part-time non inferiore a 24 ore
settimanali;
Punti 5: lavoratori con orario part-time non superiore a 24 ore
settimanali;
Punti 4: lavoratori con occupazione saltuaria;
Punti 4: lavoro di cura familiare certificato dalle competenti
Commissioni mediche;

Punti 4: lavoro a domicilio, studente;
Punti 3: genitore in stato di disoccupazione o inoccupazione, ai
sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 14.9.2015, n° 150:
Punti 2: casalingo/a.
Ai genitori “studenti lavoratori” viene attribuito punteggio tenendo
conto solo dell’attività lavorativa.
•
Ai genitori “studenti lavoratori” viene attribuito punteggio
tenendo conto solo dell’attività lavorativa.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL LAVORO DISAGIATO
Punti 2: lavoratore con lavoro notturno tra le 22.00 e le 6.00, da
suddividere proporzionalmente se orario parziale.
PUNTEGGIO PER LA PENDOLARITA’
Punti 2: distanza tra la sede di lavoro e la residenza superiore a
25 Km.
PUNTEGGI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
Punti 2: per ciascun fratello di età compresa da 0 a 10 anni;
Punti 1: per ciascun fratello di età compresa da 11 a 16 anni.
Verranno stilate 2 graduatorie sulla base dell’età dei bambini: una per i
bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi (sezione piccoli), una per i
bambini di età compresa tra i 13 e i 32 mesi (sezioni medi/grandi). Le
suddette graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi. Di tale pubblicazione viene data notizia alle
famiglie mediante apposita comunicazione.
Il Servizio “Scolastico-Educativo/Diritto allo Studio” invia alle famiglie dei
bambini ammessi una comunicazione con l’indicazione del periodo
previsto per l’incontro preventivo con gli educatori che seguiranno il
bambino. Nel corso dell’incontro sono concordate le modalità e la data
di inizio della frequenza. L’ambientamento è graduale e richiede la
disponibilità dei genitori a permanere nel Nido per i tempi necessari
all’inserimento in accordo con gli educatori.
Il genitore richiedente deve accettare il posto assegnato, in forma scritta,
entro il termine assegnato dall’ufficio Scuola. Al momento
dell’accettazione del posto assegnato, il genitore del bambino sarà
tenuto al versamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale,
somma che verrà trattenuta dal Comune nel caso in cui il bambino non
venga inserito per cause non dipendenti dalla volontà del Comune
stesso e che, in caso di frequenza, verrà considerata anticipo della retta
dell’ultimo mese di frequenza.
La frequenza al Nido d’Infanzia del bambino comporta il pagamento di
una retta mensile. L’entità della retta viene determinata annualmente
dalla Giunta Comunale che ne fissa anche le modalità applicative. Per i
servizi educativi per la prima infanzia non è previsto esonero totale dal
pagamento della retta. Particolari casi di disagio socio-economico, oltre
all’attribuzione della riduzione massima prevista dall’applicazione ISEE,
saranno valutati dai Servizi Sociali ai fini dell’assegnazione di contributi
sociali.
Il presente bando e il Modello di domanda d’iscrizione sono inseriti nel
sito del Comune di Foiano della Chiana www.comune.foiano.ar.it.- Albo
Pretorio – sezione Avvisi.
L’ufficio Scuola è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì,
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e Martedì e Giovedì dalle ore
15,30 alle ore 18,00.
Foiano della Chiana, li 16.5.2019
LA RESPONSABILE D’AREA
Dott.ssa Lucia Mazzetti

