Allegato A

BANDO PER L'ISCRIZIONE
AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2022
202 - 2023

Il DIRIGENTE
Visti:
• la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni;
• il Regolamento Regionale n. 41/R del 30 Luglio 2013,
2013 di attuazione dell'art. 4 bis della
L.R. 32/2002 in materia dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e successive
modificazioni;
• il Regolamento dei Servizi Educativi
Educativi per la Prima Infanzia approvato con atto consiliare del
Comune di Massa n. 35 del 21/4/2009;
• l’atto
tto di Giunta Municipale n. 191 del 14/06/2014 di adesione alle nuove linee di
indirizzo regionali di cui al sopra citato regolamento regionale;
• il decreto del Sindaco n.36 del 14.3.22 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico
dirigenziale del Settore Servizi alla Persona e alla Collettività;
• l’atto
’atto di Giunta Municipale n. 115 del 21.4.2022, di indirizzo per la predisposizione
predisposiz
del
Bando per l’iscrizione ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia a.e. 2022-2023.
2022

RENDE NOTO
Art. 1
Finalità
Il presente bando è finalizzato a consentire solamente nuove iscrizioni dei bambini in età utile
ai Nidi d’Infanzia Comunali presenti sul territorio del Comune di Massa,
Massa, rendendo noto che
dal 2 Maggio 2022 al 31 Maggio 2022,
2022 ore 13:00, sono aperte le iscrizioni per l’Anno
l’
Educativo 2022/2023.
Per i bambini già iscritti e frequentanti i nidi comunali nell'anno educativo 2021/2022
202
le
iscrizioni si ritengono confermate d'ufficio salvo disdetta da far pervenire agli Uffici
preposti entro il giorno 31 Maggio 2022, ore 13:00, mediante la procedura ON LINE sul sito
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del Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it, nella sezione “Servizi on line” - “Sportello
Servizi Educativi e Scolastici” – “Iscrizione ai servizi Educativi e Scolastici e
Rinnovi/Rinunce/Comunicazioni”, utilizzando la voce “Rinuncia al Rinnovo d’ufficio Nidi
2022/2023”.
Per beneficiare delle agevolazioni sulle rette, sia per i nuovi iscritti, sia per i rinnovi, si rinvia a
quanto descritto all’art. 9 del presente bando.
Art.2
Nidi presenti sul territorio
Nelle strutture presenti sul territorio comunale, l’attività verrà svolta dal lunedì al venerdì dalle
ore 7:30 alle ore 15:30. Il periodo di apertura dei servizi per la prima infanzia sarà dal 1°
Settembre 2022 (salvo diverse indicazioni organizzative e gestionali) al trenta giugno dell’anno
successivo, con sospensione del servizio durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il
calendario scolastico regionale.
Nidi d’Infanzia a gestione diretta comunale:
Nome servizio
La Giostra
Sezione Primavera
Aquilone
Arcobaleno
Girotondo
La Mimosa

Indirizzo

Capienza

Via Ortola - Massa
Via Ortola-Massa
Via Turati - Massa
Via Turati - Massa
ViaS.Pellico - Massa
Via Fiume - M.di Massa

24 bambini
18 bambini
38 bambini
30 bambini
30 bambini
42 bambini

Età dei bambini
ammissibili
3-24 mesi
24-36 mesi
3-36 mesi
12-36 mesi
15-36 mesi
3-36 mesi

Nidi d’Infanzia a gestione comunale con appalto del Servizio Educativo:
Nome servizio
Cavalluccio Marino

Indirizzo

Capienza

Età dei bambini
ammissibili

Via Esperanto

40 Bambini

3-36 mesi

Marina di Massa

L’Ente comunale si riserva la facoltà di organizzare le sezioni nido sulla base delle effettive
domande per le nuove iscrizioni e dei rinnovi, con criteri improntati ad efficienza del percorso
educativo pedagogico e cercando di contemperare con le esigenze delle famiglie.
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Art.3
Destinatari e Requisiti per l’accesso
Possono essere ammessi alla frequenza del Nido comunale tutti i bambini in età utile e
residenti nel comune di Massa e che siano in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla
legge n. 119 del 31 luglio 2017:
- Lattanti (dai 3 mesi ai 12 mesi di età);
- Semidivezzi (dai 12 mesi ed un giorno a 24 mesi di età);
- Divezzi (dai 24 mesi ed un giorno a 36 mesi di età).
L’età di cui sopra deve essere calcolata alla data del 1 settembre di ciascun anno per la
formazione delle suddette sezioni.
In deroga a quanto sopra, nei limiti consentiti dalla disponibilità di posti, possono essere accolte
le domande di bambini, non residenti nel comune, e solo nei casi in cui il luogo di lavoro di
almeno uno dei genitori abbia sede nel territorio del comune di Massa. L’ammissione dei
bambini non residenti è possibile solo in caso di mancanza di domande dei residenti sufficienti
a coprire tutti i posti disponibili e vi sia un vincolo di impegno da parte del comune di residenza
del bambino di sostenere il costo globale dell’accoglienza del minore.
La residenza sul territorio del Comune di Massa deve essere presente al momento della
presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con
modificazioni della Legge 31 luglio 2017, n. 119, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale
costituisce requisito per l'iscrizione ai Servizi educativi per la prima infanzia.
Art.4
Tabella dei criteri e dei punteggi per la formazione della Graduatoria
Qualora il numero delle domande di iscrizione ai Nidi di infanzia Comunali superi il numero
dei posti disponibili, il Comune di Massa, predisporrà apposita graduatoria di accesso secondo
la tabella di cui al regolamento Comunale e di seguito riportata:
PRIORITA’:
-Minore disabile
-Nucleo familiare in condizione di disagio socio-economico (certificato dal Servizio Sociale)
-Bambino frequentante nell’anno scolastico precedente un servizio educativo, intendendo con
ciò l’accesso al medesimo servizio usufruito nello stesso plesso (continuità educativa).
SITUAZIONI FAMILIARI:
-Madre nubile o padre celibe non conviventi:
-Genitore separato/divorziato non convivente:
-Vedova/o non convivente:
-Figli naturali riconosciuti da un solo genitore:

Punteggio
Punti 8
Punti 8
Punti 8
Punti 8
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-Familiare convivente in condizione di handicap o infermità che ne
riduca la capacità lavorativa (certificate dal SSN o dalla Commissione
invalidi o altra idonea certificazione).
-Stato di gravidanza (certificato):
-Secondo figlio minore a carico se di età compresa tra 0-3 anni:
- Secondo figlio minore a carico se di età superiore a 3 anni:
-Ogni altro figlio minore a carico:

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

2
1,50
1,50
1
1

SITUAZIONE LAVORATIVA:
-Genitore lavoratore con occupazione a tempo pieno:
-Genitore lavoratore con occupazione a tempo parziale o saltuario:
-Genitore studente o impegnato in formazione post-laurea non retribuita
-Genitore studente e lavoratore:
-Genitore lavoratore con occupazione stagionale o con occupazione
inferiore o uguale a 8 mesi
- Genitore disoccupato iscritto alle liste del Centro per l’Impiego
-Genitore casalingo/a o cassaintegrato/a

Punteggio
Punti 6
Punti 5
Punti 5
Punti 6

SEDE LAVORATIVA:
-Genitore con località di lavoro fuori Comuni limitrofi
-Genitore con località di lavoro fuori Provincia limitrofa
-Genitore con località di lavoro fuori Regione Toscana (fatta eccezione
per la Prov. di La Spezia) o all’estero

Punteggio
Punti 1
Punti 2
Punti

ORARIO DI LAVORO:
-Genitore con turni di notte:
-Genitore con orario spezzato, turnificato variabile:

Punteggio
Punti 2
Punti 1

ALTRE CONDIZIONI
-Per il bimbo in lista di attesa dell’anno precedente e non inserito
in uno dei servizi educativi
-Bambino già frequentante un servizio educativo che richiede l’iscrizione
ad un plesso diverso da quello dell’anno precedente

Punteggio

Punti 3
Punti 3
Punti 1

3

Punti 2
Punti 2

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l’ordine sarà determinato dal reddito
familiare (rapportato all’ISEE) dal più basso al più alto. Ad ulteriore parità di punteggio precede
il bambino più anziano.
Ai genitori, nel formulare la domanda di ammissione, si chiede di indicare, in ordine di
preferenza, le sedi del Nido d’Infanzia, distinte per fascia di età: nel corso delle assegnazioni
ai singoli nidi, tale richiesta verrà rispettata in ordine al punteggio attribuito nella graduatoria.
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Sono previsti meccanismi (priorità) che favoriscono, nell’ordine, l’accesso di:
a) bambini disabili,
b) quelli il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico certificato
dal Servizio Sociale
c) i bambini già frequentanti (rinnovi).
Il Comune di Massa assicura la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza
segnalati dai Servizi Sociali, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
Art.5
Termini e Modalità per la presentazione delle domande
La domanda di iscrizione ai Nidi di Infanzia comunali deve essere presentata entro e non oltre
il giorno Martedì 31 Maggio 2022, ore 13:00, esclusivamente con le seguenti modalità:
- mediante la procedura ON LINE sul sito del Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it,
nella sezione “Servizi On Line” - “Sportello Servizi Educativi e Scolastici”- Iscrizione ai Servizi
Educativi e Scolastici e Rinnovi/Rinunce/Comunicazioni”, utilizzando la voce “DOMANDA
DI NUOVA ISCRIZIONE NIDO 2022/2023”.
Il servizio on line per la presentazione della domanda di iscrizione ai Nidi di Infanzia è
utilizzabile previa autenticazione digitale utilizzando i seguenti strumenti di accesso:
-

la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
la propria Tessera Sanitaria Elettronica - Carta Nazionale dei Servizi
(TSE/CNS)
la propria Carta di Identità Elettronica (CIE)

Il servizio digitale rende disponibile in formato PDF la domanda on line presentata e una
ricevuta che riporta anche il numero di protocollo, la data e l'orario di presentazione ed invia
una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente nella domanda.
Per problemi di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’URP.
Nel rispetto della normativa sulla Privacy la graduatoria non presenterà il nominativo del
minore ma solamente il relativo punteggio. Pertanto al fine di identificare il minore, occorre
conservare la ricevuta.
Le Domande pervenute fuori termine NON saranno prese in considerazione ai fini della
graduatoria ma ai soli fini di eventuali inserimenti nei nidi in caso di posti disponibili. In tale
caso verranno classificate in ordine di arrivo attraverso numerazione progressiva.
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Art . 6
Definizione Domande Fuori Termine
Si definiscono domande fuori termine le domande pervenute oltre il termine del 31 Maggio
2022, ore 13:00.
Queste saranno prese in considerazione non ai fini della graduatoria ma ai soli fini di eventuali
inserimenti nei nidi in caso di posti disponibili. In tale caso verranno classificate in ordine di
arrivo attraverso numerazione progressiva: per le domande fuori termine si applica il criterio
della residenza nel Comune di Massa alla data della presentazione della domanda stessa.
Le domande di presentazione oltre il termine potranno essere presentate, mediante l’apposita
procedura on line, fino al 20 Maggio 2023 e gli inserimenti potranno avvenire fino al 31
Maggio 2023, con modalità concordate tenendo conto delle esigenze delle famiglie.
Art.7
Esito delle Graduatorie
Le graduatorie provvisorie, approvate con determina dirigenziale, saranno pubblicate sia sul sito
istituzionale dell’Ente alla sezione “ Nidi d’Infanzia”, sia presso l’ufficio URP sito al Piano terra
del Palazzo comunale.
Avverso il punteggio di queste ultime i soggetti che hanno presentato domanda potranno
inoltrare osservazioni scritte al Dirigente dei Servizi Educativi e Scolastici da presentare
prioritariamente via mail all'indirizzo: servizionidi@comune.massa.ms.it entro 10 giorni dalla
pubblicazione di cui sopra.
Trascorso tale termine, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Si precisa che nella Graduatoria provvisoria comparirà la dicitura “ammesso con riserva” stante
l’eventualità di variazioni in base alla presentazione e relativo esito delle osservazioni al
Dirigente.
Nella Graduatoria definitiva, invece, sarà indicata la struttura di assegnazione.
L’assegnazione del posto verrà comunicata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
richiedente nella domanda on line ed entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà essere
presentata istanza di accettazione o rinuncia mediante la procedura ON LINE sul sito del
Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it, nella sezione “Servizi On Line” - “Sportello
Servizi Educativi e Scolastici” –“Iscrizione ai servizi Educativi e Scolastici
Rinnovi/Rinunce/Comunicazioni”, utilizzando la voce “Accettazione o Rinuncia
all’assegnazione al Nido – Nuove Iscrizioni”.
La graduatoria, verrà utilizzata fino al completo esaurimento mediante scorrimento della stessa
e gli inserimenti dei nuovi bambini potranno effettuarsi non oltre il 31.05.2023.
6

L’amministrazione si riserva, in caso di eventi e condizioni impreviste e imprevedibili che
determinano l’impossibilità di mantenere gli standard del servizio, di adottare ogni
provvedimento ritenuto opportuno.
Art.8
Documentazione prescritta
La domanda di iscrizione al nido di Infanzia deve essere presentata con le modalità indicate
all’art.5.
Per poter usufruire delle agevolazioni sulle tariffe previste per i servizi educativi deve essere
dichiarato, nella domanda di iscrizione e nei termini previsti dal bando, il valore I.S.E.E. per
agevolazioni rivolte a minorenni,. in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013.
In caso di MANCATA DICHIARAZIONE DEL VALORE I.S.E.E nella domanda si
provvederà d’ufficio all’assegnazione della quota fissa massima.
In via straordinaria, può essere stabilita una riduzione della tariffa mensile, qualora nel corso
dell’anno educativo si determinassero condizioni socio-economiche, debitamente documentate,
diverse da parte degli utenti rispetto a quelle risultanti dalla certificazione ISEE.
Ai fini dell’accesso prioritario è necessario allegare il certificato di cui alla L.104/92 in caso di
minore disabile o il Certificato del Servizio Sociale per il nucleo familiare in condizioni di
disagio socio economico.
Art. 9
Tariffe e Fasce
La quota di compartecipazione economica delle famiglie si articola in :
- quota fissa mensile (che deve essere pagata comunque, anche in caso di assenza dal Nido);
- quota presenza (che è addebitata quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza).
La quota di compartecipazione economica fissa mensile è dovuta dal momento
dell’accettazione del posto al nido a prescindere dal giorno di effettivo ingresso.
La retta ha cadenza mensile, salvo eventuali rinvii derivanti dalle necessità del Servizio
Istruzione;
La quota di compartecipazione è stabilità in base all’attestazione I.S.E.E. per agevolazioni
rivolte a minorenni in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013.
In caso di mancata comunicazione del valore I.S.E.E. nella domanda, si provvederà
d’ufficio all’assegnazione della quota fissa massima.
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L’assegnazione alla fascia I.S.E.E. di appartenenza vale per tutto l’anno educativo salvo il caso
di comunicazione in corso d’anno a causa di mutate condizioni economiche: esse saranno
considerate, ai fini dell’applicazione, dal primo mese utile per la fatturazione.
Il Comune ha determinato i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese dei servizi
con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 30.04.2016, tutt’ora in vigore:
Fasce

Tariffe

Situazione economica disagiata segnalata dai servizi Esente
sociali

ISEE
Da 0,000 a 5.000,00
Da 5.000,01 a 10.000,00
Da 10.000,01 a 15.000,00
Da 15.000,01 a 20.000,00
Da 20.000,01 a 25.000,00
Da 25.000,01 a 30.000,00
Da 30.000,01 a 35.000,00
Da 35.000,01 a 40.000,00
Da 40.000,01 a 45.000,00
Da 45.000,00 a 50.000,00
Pari o superiore a 50.000,01
ISEE non presentato

30 + 2,33 a presenza
60 + 2,33 a presenza
100 + 2,33 a presenza
140 + 2,33 a presenza
190 + 2,33 a presenza
205 + 2,33 a presenza
220 + 2,33 a presenza
235 + 2,33 a presenza
250 + 2,33 a presenza
265 + 2,33 a presenza
280 + 2,33 a presenza
305 + 2,33 a presenza

Nota bene: le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai RINNOVI.
Pertanto, per poter usufruire delle agevolazioni sulle tariffe previste per i servizi educativi
occorre dichiarare il valore ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013, tramite
i Servizi On Line - “Sportello Servizi Educativi e Scolastici” – “Iscrizione ai servizi Educativi e
Scolastici e Rinnovi/Rinunce/Comunicazioni”, utilizzando la voce “Comunicazione Dati
Isee frequentanti nido”, nei termini previsti dal bando.
In caso di mancata dichiarazione del valore Isee si provvederà d'ufficio
all'assegnazione della quota fissa massima.
L’Ufficio preposto effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rese nella domanda di
iscrizione in regime di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 e
ss.mm.ii.
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Art.10
Informazioni sull’Open Day
In concomitanza con la fase di iscrizione al nido saranno aperte le porte al nido alle famiglie
interessate: due giornate in presenza ed una da remoto. L’Open Day si pone l’obiettivo di far
conoscere l’ambiente educativo, gli educatori, il programma educativo e quanto ciò possa
contribuire alla miglior permanenza dei piccoli ospiti.
Open Day da remoto: mediante la disponibilità di un link per l’accesso (accessibile tramite PC,
tablet o smartphone), il personale educativo dell’Ente potrà illustrare l’offerta educativa e
condividere con le famiglie gli spazi pronti ad accogliere i loro figli.
Il calendario degli incontri sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune, nell’area
tematica “Nidi di Infanzia”.
Sarà possibile visionare le varie strutture mediante materiale fotografico reperibile sul sito
Istituzionale dell'ente sotto la sezione " Nidi d'Infanzia".
Art.11
Ambientamenti/Inserimenti
Nei giorni immediatamente antecedenti alla ripresa del servizio, il personale educativo avrà cura
di contattare telefonicamente le famiglie al fine di concordare gli inserimenti. La prima
settimana di apertura del nido sarà riservata ai bambini già frequentanti nell’anno educativo
precedente, procedendo, in seguito, con l’ambientamento/inserimento dei nuovi iscritti. Il
periodo di ambientamento, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, dovrà realizzarsi in
piccoli gruppi comprendendo il genitore o l'adulto accompagnatore. Le modalità di inizio e
durata dell’ambientamento/inserimento verranno condivisi dal Coordinamento Pedagogico in
sinergia con il personale educativo e le famiglie.
Art. 12
Informativa agli interessati ex art 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati personali
Il richiedente deve, altresì, dichiarare di avere preso visione dell’informativa relativa al
trattamento dei dati, ai sensi dell’ex art.13, Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati,
disponibile on line all’indirizzo http://www.comune.massa.ms.it, alla voce aree tematiche/nidi
di infanzia/informativa trattamento dati.pdf., consapevole, altresì, che i dati personali dei
bambini saranno comunicati alla USL territoriale di competenza per le finalità di cui ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017,n.73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017,n. 119.
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Art.12
Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito Istituzionale dell’ente alla voce “Nidi d’Infanzia”.
Informazioni e chiarimenti possono inoltre essere richieste al Comune di Massa nei giorni di
Martedì e Giovedì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30, ai seguenti numeri:
- Ufficio URP - Tel. 0585 490259;
- Servizi Educativi e Scolastici - Ufficio Nidi - Tel. 0585 490493 – 490588.

Il Dirigente
Avv. Giacomo Mannocci, Ph.d
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