COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio

Affari Generali

Bando di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia
anno educativo 2018/2019

NIDO D’INFANZIA “Papaveri e papere”
Il Comune di Marradi indice un bando per l'assegnazione dei posti disponibili nel Servizio educativo NIDO
D’INFANZIA “Papaveri e Papere , che accoglierà fino a 17 bambini in contemporanea, in età compresa fra i 12 ed i
36 mesi ed aperto dal lunedì al venerdì nel periodo compreso tra la prima settimana di Settembre ed il 30 luglio con sospensione per le festività come da calendario scolastico regionale - così strutturato:
N. 10 posti: Tempo corto, con pasto ( ore 7.30 – 13.30)
N. 7 posti: Tempo lungo, con pasto, nelle seguenti articolazioni:
dalle ore 7.30 alle ore 16,00
dalle ore 7.30 alle ore 18,00
Il Servizio a ‘tempo lungo’ verrà attivato in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda per l'assegnazione dei posti i genitori o chi ha la potestà genitoriale di bambini,
anche non residenti nel Comune di Marradi, nati dal 01.01.2016 al 01.09.2017 (in caso di domande superiore ai
posti disponibili verrà data priorità ai residenti).
I moduli per la presentazione delle domande (vedi Allegato A: Modulo di domanda) sono disponibili presso l’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) e sul sito web www.comune.marradi.fi.it.
La domanda, redatta in ogni sua parte e debitamente firmata da uno dei genitori (o da chi ha la potestà
genitoriale del bambino), dovrà essere consegnata presso l’Ufficio U.R.P. negli orari di apertura (dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30) o inviata per e-mail, con allegato documento d’identità del richiedente,
all’indirizzo protocollo@comune.marradi.fi.it a partire dal giorno 18 aprile 2018 fino al 18 maggio 2018,
giorno di chiusura della raccolta ordinaria di domande.
I bambini già frequentanti devono confermare l’iscrizione al Servizio compilando l’apposito modulo nel medesimo
periodo sopraindicato.
Le domande pervenute entro questi termini concorreranno all'assegnazione dei posti disponibili nel Servizio
all’inizio dell’anno educativo.
La graduatoria per l’accesso sarà aggiornata nelle seguenti ulteriori modalità:
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1^ INTEGRAZIONE
Le domande che perverranno successivamente alla data del 18 maggio 2018 ed entro il 30 settembre 2018,
unitamente a quelle rimaste non assegnatarie di posto ed a quelle presentate per bambini che compiranno 12
mesi successivamente alla data del 01.09.2018, ma entro il 31.12.2018, costituiranno una lista d’attesa per
l'ammissione a ricoprire quei posti che sono o che potranno rimanere liberi da settembre fino al 31.12.2018.
2^ INTEGRAZIONE
Le domande che perverranno dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018, unitamente a quelle presentate per bambini che
compiranno 12 mesi dal 1 gennaio 2019, costituiranno ulteriore lista di attesa per l’ammissione a ricoprire quei
posti che potranno essere liberi o liberarsi a partire dal 01.01.2019 e comunque fino al 15 marzo 2019.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIA ANNUALE DI ACCESSO
Le domande pervenute entro i termini indicati concorreranno alla composizione della graduatoria provvisoria
di accesso, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con delibera n. 25 del 10.04.2014, che verrà anche
affissa presso l’Ufficio URP e pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.marradi.fi.it il giorno 25

maggio 2018.
Nel pieno rispetto della vigente normativa che tutela la privacy, l'istruttoria delle domande di ammissione sarà
curata dall’ufficio competente che provvederà all’attribuzione dei punteggi per l'ammissione.
Preme sottolineare che un criterio di priorità assoluta sarà quello di riconoscere la precedenza alle domande
presentate dai genitori dei bambini già presenti nel Servizio nell’anno educativo 2017/2018.
Eventuali ricorsi, indirizzati al Responsabile del Servizio, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo entro e non oltre
il termine del giorno 30 maggio 2018.
L'Amministrazione comunale, dopo qualche giorno utile per valutare gli eventuali ricorsi, il giorno 8 giugno 2018
pubblicherà sul sito internet del Comune la graduatoria definitiva (che indica i bambini accolti e i bambini in lista
di attesa), che verrà anche affissa presso l' U.R.P. del Comune di Marradi.
Le famiglie utilmente collocate nella graduatoria definitiva verranno invitate ad effettuare l’accettazione del
posto, che dovrà essere formalizzata per iscritto entro e non oltre il termine del giorno 19 giugno 2018. La
mancata accettazione entro i termini previsti comporta l’annullamento della domanda di ammissione ai servizi.

RETTA MENSILE
Le famiglie sono tenute a pagare una retta mensile fissa, anche in caso di assenza per malattia del bambino,
calcolata in base all’indicatore ISEE familiare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come sotto
meglio precisato (confermate con Deliberazione n.12/GC del 24.01.2018) :
Fasce ISEE

Quota TEMPO CORTO (Mensile)

Quota TEMPO LUNGO (Mensile)

Reddito ISEE fino a € 3.000,00

€ 70,00

€ 105,00

Reddito ISEE da € 3.001,00 a €
9.000,00

€ 100,00

€ 135,00
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Reddito ISEE da € 9.001,00 a €
16.000,00

€ 120,00

€ 155,00

Reddito ISEE da € 16.001,00 a €
21.999,99

€ 140,00

€ 185,00

Reddito ISEE oltre € 22.000,00

€ 200,00

€ 250,00

E’ previsto, in ogni caso, l’abbattimento della tariffa del 20% per il secondo figlio che frequenta
contemporaneamente il servizio in questione.
Il pagamento sarà richiesto direttamente dal Comune con invio al domicilio delle fatture e dei relativi bollettini di
conto corrente postale.
E’ prevista una quota pasto da pagare per tutti i frequentanti in base all’effettiva presenza del bambino pari ad €
3,50.
Nella retta mensile fissa, per gli iscritti al Servizio con Tempo lungo, è prevista la fornitura della merenda.

OBBLIGO VACCINALE
Si ricorda che i bambini iscritti al Nido dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa nazionale, che costituisce REQUISITO DI ACCESSO al servizio educativo. A tal fine comunque si precisa
che, ai sensi dell’art. 18 ter comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, che anticipa la procedura semplificata all’anno scolastico 2018/2019, i
genitori/tutori/affidatari NON devono presentare all’atto dell’iscrizione alcuna documentazione, in quanto il
rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato tramite scambio di dati tra il Servizio educativo e l’Azienda
Sanitaria Locale.

CALENDARIO DELL’ANNO EDUCATIVO 2018/2019
L’inizio dell’anno educativo è fissato al giorno 10 SETTEMBRE 2018 (06 settembre 2018, per chi ha già
frequentato nell’a.e. 2017/2018) e l’ultimo giorno sarà il 26 LUGLIO 2019.
Le interruzioni per la vacanze natalizie e pasquali saranno come stabilito dal calendario scolastico regionale.

Marradi, lì 18 aprile 2018

Comune di MARRADI – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Istruzione
Piazza Scalelle n. 1 – 50034 MARRADI (Fi)
tel. 055.8045226
m.ierpi@comune.marradi.fi.it
referente: Responsabile Servizio Mara IERPI
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