
Allegato A 
    

COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

_______________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( Tel. 0571/44.98.11)
(Settore Amministrativo – U.O. Scuola – te. 0571/449843)

  

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Rende noto che:

Sono aperte le iscrizioni  per l’anno educativo 2020/2021, ai  Nidi  d’Infanzia  “Peter 
Pan” e “Il Galeone Dorato”.

Le sedi dei servizi per l’anno educativo 2020/2021 saranno le  seguenti:
Il Galeone Dorato -  via Ricavo, già via della Fonte – C.Bosco
Peter Pan – via XXV Aprile  - San Romano.

Vista la Legge Regione Toscana n° 32/2002 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.G.R.  n° 41/R/2013;
Visto  il  “Regolamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia”  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/2015;
Visto il “Progetto pedagogico – progetto educativo e organizzativo servizi educativi per la 

prima infanzia comunali – A.E. 2020/2021” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 
65 del 17/04/2020

possono presentare domanda di ammissione i genitori dei bambini che hanno compiuto 3 
mesi il 1/09/2020 e 36 mesi dopo il 31/12/2020. La precedenza in relazione all’ammissione per i 
nuovi accessi ai servizi sarà data ai residenti del Comune di Montopoli V/Arno.

I  moduli  per  la  presentazione  delle  domande,  sono  disponibili  sul  sito  del  Comune  di 
Montopoli V/Arno  www.comune.montopoli.pi.it 

http://www.comune.montopoli.pi.it/


Richieste di riconferma alla fruizione dei servizi di Nidi d’Infanzia 
“Peter Pan” e “Il Galeone Dorato”

I genitori dei bambini residenti nel Comune di Montopoli V/Arno che usufruiscono di un 
servizio di Nido d’Infanzia Comunale l’anno precedente rispetto a quello per il quale presentano 
domanda, devono confermare in forma scritta la domanda di inserimento per l’anno successivo. 
Le domande di riconferma dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune  di Montopoli V.A. 
al seguente indirizzo mail: info@comune.montopoli.pi.it entro e non oltre il giorno   08/06/2020.   
le domande devono essere predisposte secondo il modulo (modello A per le riconferme) allegato al 
presente bando, debitamente compilato e sottoscritto con allegato i documenti di riconoscimento in 
corso di validità.

Nell’ambito  della  domanda  le  famiglie  possono  riconfermare  la  fruizione  del  Nido  già 
frequentato oppure scegliere un Nido diverso da quello frequentato l’anno precedente. 
Per  l’assegnazione  dei  posti  per  il  nuovo anno  educativo,  in  relazione  alle  varie  casistiche,  si 
procederà seguendo l’ordine e le modalità sotto indicate:

 Nel caso in cui la famiglia confermi la frequenza al  nido frequentato l’anno precedente, 
l’inserimento sarà previsto in maniera automatica.

 Nel caso in cui la famiglia richieda invece di cambiare il nido d’infanzia, l’assegnazione di 
quanto richiesto sarà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria in base alla disponibilità 
residuale  all’interno  della  struttura  prescelta.  Qualora  la  modifica  richiesta  non  sia 
disponibile,  sarà confermata la fruizione dell’anno precedente.

In ambedue le casistiche sopra riportate può essere richiesta anche la modifica del pacchetto orario.
Le  domande  di  modifica  dell’iscrizione  al  nido  rispetto  all’anno  precedente  saranno  valutate 
applicando i criteri riportati nella Tabella di condizioni e punteggi approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 65 del 17/04/2020.

Richieste di ammissione alla fruizione dei servizi di Nidi d’Infanzia
 “Peter Pan” e “Il Galeone Dorato” 

Nuovi accessi 

Al fine di essere valutate per l’ammissione alle graduatorie annuali  di accesso ai servizi 
Nido, le nuove domande dovranno pervenire  ENTRO E NON OLTRE IL 15/06/2020 secondo 
UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

• PER MAIL  :
 la domanda di ammissione al servizio di nido d'infanzia a.e 2020/2021 (modello B) è scaricabile 
dal sito del  Comune di Montopoli www.comune.montopoli.pi.it e nella sezione: servizi  - scuola e 
cultura - serv. scolastici ed educativi - Bando Nidi a.e 2020/2021. Una volta compilata in ogni sua 
parte e debitamente firmata dovrà essere reinoltrata ESCLUSIVAMENTE PER MAIL con allegata 
la  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  dei  dichiaranti al  seguente  indirizzo  mail 
info@comune.montopoli.pi.it;

• TRAMITE COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE:   
la domanda,  potrà essere compilata direttamente on line dalla home page del Comune di 

Montopoli in Val d'Arno -  ww.comune.montopoli.pi.it 

Poiché il Nido d’Infanzia “Il Galeone Dorato” ha due sezioni, una per i piccoli ed una per i 
medio/grandi,  mentre  il  Nido  d’Infanzia  “Peter  Pan”  ha  una  sezione  per  accogliere  bambini 



medio/grandi,  si  rende  necessario,  nell’ambito  del  presente  bando,  predisporre  due  distinte 
graduatorie:

• una  graduatoria  per  i  bambini  di  età  compresa  tra  i  3  mesi  ed  i  12  mesi  compiuti  al  
1/09/2020 (sezione PICCOLI);

• una graduatoria per i bambini di età compresa tra 12 mesi ed un giorno e 36 mesi compiuti  
entro il 31 Dicembre dell’anno educativo di iscrizione (gruppi medio/grandi).

Si fa presente comunque che per ciò che riguarda il Nido d’Infanzia “Il Galeone Dorato”, nel 
caso in cui si verifichi lista di attesa  nella graduatoria dei bambini  in età compresa tra 12 e 36 mesi, 
mentre risultino ancora posti disponibili nella sezione dei piccoli, al fine di ridurre la lista d’attesa, 
sarà ridisegnata l’organizzazione della sezione dei piccoli  in sezione mista (3/23 mesi). 

Nel caso di bambini/e di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, come meglio sopra specificato, le  
famiglie,  al  momento  della  presentazione  della  domanda di  accesso al  servizio,  sono tenute ad 
indicare, a seconda delle singole esigenze, l’ordine di preferenza dei Nidi d’Infanzia specificando 
anche la fascia oraria più consona ai propri bisogni. La scelta del nido è specificata indicando, in 
ordine  numerico  (1  e  2).  L’ordine  di  preferenza  è  necessario  per  individuare,  sulla  base  della 
graduatoria e della disponibilità di posti all’interno dei servizi,  il nido d’infanzia che può essere 
assegnato alla famiglia richiedente. 
Nello specifico gli inserimenti delle nuove domande di accesso ai servizi saranno effettuati in base 
alla  capacità  ricettiva  della  struttura,  valutando  la  disponibilità  di  posti  rimasta  a  seguito 
dell’inserimento delle richieste di riconferma. L’accesso ai Nidi d’Infanzia sarà determinato in base 
alla posizione occupata nell’ambito della graduatoria di accesso ai servizi, tenendo conto dell’ordine 
di  preferenza  espressa  dalle  famiglie  nella  domanda  fino  a  concorrenza  dei  posti  disponibili. 
Qualora la famiglia indichi una sola preferenza e visti sia l’ordine di graduatoria che la recettività 
della struttura, il nido richiesto non sia disponibile, l’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi contatterà 
la famiglia richiedendo l’accettazione dell’eventuale posto disponibile presso il nido non indicato; 
la mancata risposta o irreperibilità dei genitori o accettazione di inserimento al  servizio di nido 
offerto,  comporterà  la  cancellazione  dalla  graduatoria  della  lista  d’attesa  e  decadenza  da  ogni 
eventuale  beneficio ad essa correlata  (non assegnazione  del  punteggio per  l’anno successivo in 
relazione alla presenza in lista d’attesa – esclusione dalla partecipazione a eventuali progetti anche 
di carattere economico collegati alla lista di attesa).

Per la sezione dei piccoli potranno presentare domanda i genitori i cui figli nasceranno entro il 31 
Maggio 2020 compreso. La domanda presentata entro i termini del bando dovrà essere perfezionata 
con comunicazione dell’avvenuta nascita entro il 15/06/2020. 

Le famiglie non residenti e frequentanti nell’anno educativo 2019/2020 i nidi comunali  del 
Comune  di  Montopoli  V/Arno,  dovranno  presentare  nuova  domanda  di  accesso che  sarà 
inserita nella graduatoria dei non residenti per i nuovi accessi al servizio con diritto di precedenza 
rispetto alle altre domande dei non residenti.

Scaduti  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande,  quelle  regolarmente  presentate, 
saranno valutate d’ufficio secondo la tabella di condizioni e punteggi approvata con Deliberazione 
della  Giunta  Comunale  n°  65  del  17/04/2020  a.e  2020/2021  sia  per   la  composizione  delle 
graduatorie per la riconferma alla fruizione dei servizi che per i nuovi accessi ai servizi stessi.

Le  dichiarazioni  relative  alle  caratteristiche  e  composizione  del  nucleo  familiare  per 
l’assegnazione  del  punteggio  finalizzato  alla  predisposizione  delle  graduatorie,  devono  essere 
possedute al momento della scadenza del presente avviso.

             Le graduatorie per l’anno educativo 2020/2021 sopra indicate, saranno pubblicate sul sito  
internet del Comune, all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, 



 a partire  dal 15  /06/2020    le  graduatorie  per le  riconferme alla  fruizione del servizio con 
richiesta di modifica del nido fruito;

 a partire  dal    22/06/2020   le graduatorie delle nuove domande

Alle domande inserite in graduatoria è assegnato un numero di protocollo di arrivo all'Ente che sarà 
utilizzato quale numero identificativo della domanda presentata ai fini del rispetto della normativa 
sulla  privacy.  Sarà  data  comunicazione  in  via  prioritaria  per  mail,  del  numero  di  protocollo 
necessario per verificare la propria posizione nell'ambito della graduatoria.
Eventuali ricorsi, indirizzati al Sindaco, dovranno  pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 
i 15 giorni di pubblicazione delle graduatorie.

             Le famiglie utilmente collocate in graduatoria verranno invitate ad effettuare l’accettazione  
del posto che dovrà essere formalizzata, entro 3 giorni liberi dall’avvenuta comunicazione da parte 
dell’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi e con pagamento di una quota forfettaria di € 100,00 
(mediante bollettino di C\C postale o mediante bonifico intestato al Comune di Montopoli IBAN IT 
65 F 07601 14000 00 1023748849) quale anticipo per le rette dell'anno educativo che verrà scontata 
dalle rette dei primi mesi di frequenza del servizio. A detto importo vanno aggiunte le spese di bollo 
non conguagliabili. In caso di rinuncia successiva all’accettazione del posto tale somma non verrà 
restituita. La mancata accettazione come sopra descritta e la mancata risposta o irreperibilità dei 
genitori,  verrà  considerata  rinuncia  all’ammissione  dei  servizi  di  nido  e  comporterà 
conseguentemente la cancellazione dalla graduatoria di ammissione con conseguente decadenza da 
ogni eventuale beneficio correlato come sopra dettagliato.
I contatti con le famiglie saranno tenuti, in via prioritaria, tramite mail, qualora la famiglia ne sia in 
possesso.
              Nel caso di posizioni in graduatoria di pari merito, avranno la precedenza, secondo l’ordine 
sotto riportato:

1. Coloro che abbiano sorelle/fratelli già frequentante i servizi di Nido d’Infanzia nel Comune di 
Montopoli V/Arno

2. Coloro  che  possiedono  un  Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  inferiore  - 
I.S.E.E. minorenni (in caso di mancata presentazione I.S.E.E. minorenni la collocazione sarà 
ultimo tra i pari merito)

3. Il bambino con età superiore
4. Turni lavorativi di almeno uno dei genitori.

Apertura servizi 

I Nidi d’Infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì da settembre a luglio, senza interruzione 
durante le vacanze di Natale e di Pasqua e di altre festività. I servizi rimangono chiusi solo il 24, il 
31  dicembre,  il  giorno  del  Patrono   e  i  giorni  festivi  riconosciuti,  salvo  diverse  esigenze. 
EVENTUALI  MODIFICHE  RIGUARDO  IL  CALENDARIO  ANNUALE  SOPRA 
DESCRITTO O RIGUADO LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI STESSI, 
POTRANNO  ESSERE  DISPOSTE  SECONDO  LE  DECISIONI  CHE  VERRANNO 
EMANATE DAL GOVERNO, IN MERITO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL 
CORONAVIRUS.

Gli orari di possibile fruizione dei servizi sono di seguito riportati anche in relazione alle età 
accolte:

IL GALEONE DORATO IL GALEONE DORATO PETER PAN 



utenza accolta

sezione lattanti 
3/12 mesi

utenza accolta
sezione medi/grandi

12/36 mesi

utenza accolta
sezione medi/grandi

12/36 mesi

 SEZIONE 
[  ]           UNICA

LATTANTI

N°  ORDINE  PRIORITA’ 
______________

N°  ORDINE  PRIORITA’ 
______________

[  ]   7,30/13,30   6 ore [  ]   7,30/13,30   6 ore [  ]   7,30/13,30   6 ore
[  ]  7,30/16,30   9 ore [  ]  7,30/16,30   9 ore [  ]  7,30/16,30   9 ore
[  ]  8,30/15,30   7 ore [  ]  8,30/15,30   7 ore [  ]  8,30/15,30   7 ore
[  ]  9,30/15,30   6 ore [  ]  9,30/15,30   6 ore [  ]  9,30/15,30   6 ore
[  ]  9,30/16,30   7 ore [  ]  9,30/16,30   7 ore [  ]  9,30/16,30   7 ore
[  ]  7,30/15,30   8 ore [  ]  7,30/15,30   8 ore [  ]  7,30/15,30   8 ore
[  ]  8,30/16,30   8 ore [  ]  8,30/16,30   8 ore [  ]  8,30/16,30   8 ore

Agli orari in uscita è applicata una flessibilità in anticipo di 15 minuti.

Per  la  frequenza ai  nidi  d’infanzia  è prevista  l’applicazione  di  una tariffa  mensile.  Le famiglie 
residenti  interessate  possono  richiedere  una  tariffa  agevolata  presentando/dichiarando  l'I.S.E.E 
riferito  al  minorenne  per  il  quale  viene  presentata  la  domanda.  Le  dichiarazioni  I.S.E.E  sono 
soggette ai controlli previsti dalle vigenti normative.

La frequenza del servizio è subordinata al rispetto degli adempimenti relativi all'obbligo vaccinale 
previsti  dal  D.Lgs  73/2017  e  dalla  L.  119/2017  e  ss.mm.ii.  e  comunicazioni;  la  verifica  degli 
adempimenti vaccinali è effettuata tramite l'anagrafe vaccinale della Regione Toscana. In caso di 
inadempienza,  la  frequenza  del  servizio  sarà  sospesa,  fino  a  regolarizzazione  della  situazione 
vaccinale come previsto dalla normativa vigente, con il contestuale mantenimento del posto al nido 
e pagamento della relativa retta senza riduzione del 30% .

Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  Bando,  si  fa  riferimento  al  “Progetto 
pedagogico, educativo e organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia” e alle "norme 
sanitarie  per la frequenza dei servizi  educativi  per l'infanzia  e per le  riammissioni  a seguito di 
malattie" approvati con Deliberazione di Giunta n°65 del 17/04/2020 a.e 2020/2021 dei quali si può 
prendere  visione  sul  sito  del  Comune  di  Montopoli  V/Arno  al  seguente  indirizzo  internet: 
www.comune.montopoli.pi.it  o richiedendone copia all’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi 
telefonando al seguente numero 0571/449843 o inviando un e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it 

Si invita a compilare correttamente la domanda ed a produrre eventuali documenti allegati entro i 
termini previsti dal presente bando.

Montopoli V.A.,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO
           Dr. Michele Valori

mailto:ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it
http://www.comune.montopoli.pi.it/

	Il Responsabile del Settore Amministrativo
	I genitori dei bambini residenti nel Comune di Montopoli V/Arno che usufruiscono di un servizio di Nido d’Infanzia Comunale l’anno precedente rispetto a quello per il quale presentano domanda, devono confermare in forma scritta la domanda di inserimento per l’anno successivo. Le domande di riconferma dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune  di Montopoli V.A. al seguente indirizzo mail: info@comune.montopoli.pi.it entro e non oltre il giorno 08/06/2020. le domande devono essere predisposte secondo il modulo (modello A per le riconferme) allegato al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto con allegato i documenti di riconoscimento in corso di validità.
	Al fine di essere valutate per l’ammissione alle graduatorie annuali di accesso ai servizi Nido, le nuove domande dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 15/06/2020 secondo UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':
	Apertura servizi 
	Montopoli V.A.,



