CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025
tel. 0565 63111, fax 63290 - comunepiombino@postacert.toscana.it
P.IVA 00290280494

ServizioScuola Infanzia Educazione
ISCRIZIONI SPAZIO GIOCO MARAMEO
anno educativo 2019/2020
PREMESSE
Richiamati seguenti atti:
◦ la Legge Regionale n. 32 del 26/7/2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
◦ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/7/2013 n. 41/R
“Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32”;
◦ Regolamento Comunale dello Spazio Gioco approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 90 del 16 luglio 2015 a cui si rinvia per il dettaglio.
Il Comune di Piombino con Determina Dirigenziale n 391 del 03/04/2019 ha pubblicato il
presente Bando di accesso alla frequenza:
◦ del Servizio Educativo Spazio Gioco Marameo situato in via Parco 8 Marzo,1;
con le modalità di seguito inidIcate.
TITOLO 1
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO
Lo Spazio Gioco è un servizio educativo rivolto ai bambini che hanno compiuto i 18 mesi
di età e che non abbiamo ancora compiuto i tre anni entro il 31 dicembre 2018.
I richiedenti hanno la facoltà di scegliere modalità di frequenza allo Spazio Gioco
diversificate, come indicate nel modulo di domanda, per periodi di tempo mai superiori
alle cinque ore giornaliere.
Nello Spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
I criteri di ammissione e di punteggio per la formazione della graduatoria unica di accesso
al servizio sono indicati nel Regolamento Comunale dello Spazio Gioco approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16 luglio 2015 a cui si rinvia per il dettaglio.
Le famiglie che hanno interesse a iscrivere i bambini alla frequenza dello spazio gioco
possono fare domanda utilizzando l'apposito modulo denominato “DOMANDA SERVIZI
EDUCATIVI PRIMA INFANZIA – COMUNE DI PIOMBINO”.
Il modulo di domanda è unico per tutti i servizi pubblici 0-3 anni.
Nella domanda è possibile esplicitare la scelta del servizio richiesto (ad esempio NIDO O
SPAZIO GIOCO) evidenziando le proprie priorità, marcando ad esempio la voce “SPAZIO
GIOCO”, come descritto nella domanda stessa. La famiglia può esplicitare l’ordine di

priorità dei servizi scelti come descritto nella domanda stessa: in tal caso solo e soltanto
se la domanda della prima scelta non fosse soddisfatta, il bambino/a potrà accedere ad
eventuali posti che risultassero ancora disponibili nel servizio indicato come seconda
scelta.
Per la presentazione delle domande, la formazione della graduatoria di accesso e le
modalità di ammissione al servizio si applicano le procedure indicate negli articoli che
seguono.
Per usufruire del Servizio è prevista una tariffa giornaliera di euro 7,50, come definita dalla
Giunta Comunale con Delibera n. 74 dell’11 marzo 2019 “ Definizione delle tariffe relative ai
servizi educativi e scolastici per l'anno scolastico 2019/2020”. La quota dovrà essere pagata
anticipatamente, e non è rimborsabile; solo nel caso di assenza per malattia continuativa
pari o superiore a 10 giorni (comprovata da certificato medico) una parte della quota, pari
al 50%, verrà decurtata per la settimana successiva.
Le assenze non programmate e/o non giustificate non permettono alcun rimborso della
quota. Se vengono effettuate assenze prolungate non giustificate oltre i 15 giorni, il
Comune, dopo opportuni accertamenti, può avviare la pratica per dimettere di ufficio il
bambino/a e poter far accedere un altro dalla lista di attesa.
ART. 2
La formazione delle graduatorie.
Verrà stilata una graduatoria unica per ogni servizio offerto.
La graduatoria per lo SPAZIO GIOCO secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale
vigente (Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16 luglio 2015)
Saranno ammessi ai servizi coloro che verranno inseriti nell'apposita graduatorie definitiva
risultante dal presente bando, fino ad esaurimento posti.
La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei criteri indicati nel Regolamento
dello Spazio Gioco del Comune di Piombino, approvato con Delibera di Consiglio n.
90/2015
I posti saranno messi a disposizione scorrendo la graduatoria definitiva, formata come
sopra descritto, e comunque ad esaurimento dei posti disponibili.
Le domande che risulteranno non soddisfatte andranno a formare apposite liste di attesa e
potranno essere richiamate in caso di rinuncia dei posti assegnati.
TITOLO 2
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Art. 3 Come fare domanda:
La domanda di iscrizione può essere presentata da un genitore/tutore esercente la potestà
genitoriale e deve essere compilata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo,
corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità da ritirare presso:




Ufficio Scuola Infanzia Educazione
Ufficio URP “Virgilio”
scaricabile dal sito internet www.comune.piombino.li.it
modulistica.

nella sezione

Art. 4 Quando consegnarla:
Le domande per le iscrizioni potranno essere consegnate dal 4 aprile dalle ore 13.00 del 4
aprile 2019 alle ore 13.00 del15 maggio 2019 la relativa graduatoria definitiva sarà quindi
redatta dopo questa data.

Le domande presentate in ritardo rispetto alla data di chiusura del bando saranno inserite
nelle graduatorie di riserva per data di presentazione della domanda e potranno essere
prese in considerazione soltanto in caso di avanzo di posti o in caso di rinuncia dei posti
già assegnati, secondo le graduatorie definitive e le liste di attesa già approvate.
Art. 5 Dove/come presentare la domanda.
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata secondo le seguenti
modalità:
 consegna diretta presso l'ufficio Scuola Infanzia Educazione del Comune di
Piombino con il seguente orario:
◦ lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30
◦ mercoledì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,30
In questo caso la domanda deve essere sottoscritta di fronte al dipendente
comunale che la riceve.
Il genitore/tutore deve presentarsi munito di documento valido e codice fiscale.


per Posta all'indirizzo:
Comune di Piombino
Servizio Scuola Infanzia Educazione
via Ferruccio 4
57025 Piombino
Bando per l'iscrizione ai Servizi Educativi Comunali
è specificato che NON FARA' FEDE il timbro dell’ufficio postale accettante, che il
recapito dell'istanza, la cui responsabilità di ricezione fuori termine non potrà
essere attribuita al comune di Piombino, in qualsiasi modo avvenga, non
sarà accettato oltre il termine perentorio di cui sopra.



per FAX al al numero 0565 63394



per PEC a comunepiombino@postacert.toscana.it



per APACI accessibile sulla home page del Comune di Piombino.

La domanda Può essere consegnata anche da una terza persona allegando alla
domanda la fotocopia del documento del richiedente e .
Per la scadenza fa fede la data di ricevimento della domanda risultante dal numero e
data di protocollo.
TITOLO 3
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Art. 6 Graduatoria provvisoria:
La domanda di iscrizione presentata entro i termini fissati dal presente bando verrà
esaminata, sulla base dei titoli di preferenza e condizioni che determinano il punteggio
dall'ufficio Scuola Infanzia educazione.
Verrà così formata la Graduatoria provvisoria come specificato nell'art.1 (criteri di
ammissione) che precede, e che sarà pubblicata dal giorno 22 Maggio 2019 e potrà
essere visionata :
 presso l'ufficio Scuola Infanzia Educazione e URP del comune di Piombino
 l'Urp
 sul
sito
Internet
del
Comune
di
Piombino
alla
pagina
https://www.comune.piombino.li.it//

Con la pubblicazione i richiedenti si riterranno informati e non seguiranno ulteriori
comunicazioni in merito.
Art. 7 Ricorsi:
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatori provvisoria ovvero entro il
giorno dal 22 Maggio al 03 Maggio 2019 potranno essere presentati eventuali ricorsi al
Dirigente dei Servizi alle Persone del Comune di Piombino da chiunque ne abbia un
legittimo interesse.
Art. 8
Graduatoria definitiva e lista di attesa:
La Graduatoria definitiva verrà esposta e pubblicata il giorno 04 Giugno 2019 con le
stesse modalità con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.
Con la pubblicazione i richiedenti si riterranno informati e non seguiranno ulteriori
comunicazioni in merito.
Gli assegnatari dei posti nei servizi educativi della prima infanzia comunali devono
formalizzare l'accettazione entro il giorno 14 giugno 2019 firmando, presso l'ufficio
Scuola Infanzia del Comune di Piombino, il modulo che ufficializza il diritto acquisito.
Il mancato rispetto di questo termine ha come conseguenza lo slittamento negli ultimi posti
della graduatoria.
Contestualmente alla graduatoria definitiva verrà formata anche l'eventuale lista di attesa.
In caso che si rendano disponibili altri posti, l’Ufficio Scuola Infanzia Educazione contatterà
direttamente i genitori dei bambini rimasti in lista d'attesa.
Art. 9 Obbligo vaccinale
Si segnala che a partire dall'anno educativo 2017-2018, in ottemperanza al D.L. 73 del 7
giugno 2017 convertito dalla L. 31/07/2017 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per l'accesso e la frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e pertanto verrà verificato, secondo le
procedure e normative in vigore, l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Art. 10 Norma finale
Per tutto quanto non disciplinato nel presente bando in relazione allo svolgimento del
servizio di nido si rinvia al Regolamento Comunale dello Spazio Gioco ed alla normativa in
materia.

PROMEMORIA DOMANDA
CONSEGNA DOMANDE
SPAZIO GIOCHI MARAMEO

DATA

GRADUATORIA
PROVVISORIA

RICORSI

GRADUATORIA
DEFINITIVA

CONFERMA

Dal 04/04/2019 al 15/05/2019

22/05/19

dal 22/05/2019 al 31/05/2019

04/06/2019

14/06/2019

