Città di Piombino
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494
Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

BANDO PUBBLICO
“ISCRIZIONI NIDI D'INFANZIA “
anno educativo 2020/2021
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”;
◦ il Regolamento dei Servizi Educativi della prima Infanzia del Comune di Piombino,
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 89 del 16 luglio 2015;
◦ Delibera della Giunta Comunale di Piombino n. 55 del 24 febbraio 2020 “Riserva
posti servizi educativi per la prima infanzia – approvazione schema di convenzione
con il Comune di Suvereto”.
Il Comune di Piombino con Determina Dirigenziale del 4 maggio 2020 ha pubblicato il presente
Bando di accesso :
◦ al n. max di 46 posti di frequenza del Servizio Educativo di Nido d’Infanzia Comunale
“Il Panda”, situato in via Pertini. 8 Piombino;
◦

al n. max di 15 posti di frequenza riservati presso la struttura di Nido Arcobaleno,
data in gestione privata, situato in via Modigliani, Piombino;

◦

al n. max di 4 posti di frequenza riservati presso la struttura di Nido Il Leprotto, Loc.
San Lorenzo, servizio educativo del comune di Suvereto, tramite convenzione tra gli
Enti.

Il totale della ricettività sopracitata comprende i bambini a cui dovrà essere garantito il posto
perché già frequentanti nell’a.e. 2019-2020: saranno quindi messi a disposizione per i bambini
medi e grandi ammessi in graduatoria, il numero di posti part time e full time, che risulterà
disponibile in base all’organizzazione del servizio al netto delle reiscrizioni e tenendo conto delle
preferenze espresse secondo ordine di posizione in graduatoria.
TITOLO 1
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI NIDO D'INFANZIA CONDIZIONI GENERALI
ART. 1- DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA.
Il servizio pubblico di nido d'infanzia offerto dal Comune di Piombino si articola per l'anno

educativo 2020/2021 nel:


servizio di nido part time e full time per i bambini dai 3 mesi ai 36 mesi, nella struttura di
Nido Panda;



servizio di nido part time per i bambini dai 12 mesi ai 36 mesi, nella struttura di Nido
Arcobaleno, data in gestione privata al concessionario Coop. Soc. Cuore Liburnia
accreditato e convenzionato con il Comune e selezionato in seguito ad una gara ad
evidenza pubblica. Presso il suddetto nido d’infanzia Arcobaleno il Comune esercita
una riserva di posti 15. Il Comune si impegna a pagare per i posti riservati in base a
quanto definito dalle Delibere di Giunta Comunale nn. 295/2017 e 59/2018, la differenza
tra quanto le famiglie avrebbero pagato in base al sistema di tariffazione comunale nel
nido comunale e l'importo della tariffa del nido in concessione, comprensive del servizio
di ristorazione.



servizio di nido part time per i bambini dai 12 mesi ai 36 mesi, nella struttura di Nido Il
Leprotto, situato nel comune di Suvereto, Loc. San Lorenzo, per agevolare la frequenza
soprattutto all’utenza residente a Riotorto. In questo nido, su accordo con il Comune di
Suvereto il Comune di Piombino ha riservato fino a 4 posti bambino. In virtù di tale
riserva il Comune di Piombino si impegna a pagare, per i posti riservati, la differenza tra
quanto le famiglie avrebbero pagato in base al sistema di tariffazione comunale di
Piombino nel nido comunale Panda e l'importo della tariffa del nido Leprotto,
comprensive del servizio di ristorazione.

Quindi le famiglie che usufruiranno dei posti riservati presso il Nido Arcobaleno e
Leprotto saranno tenute a pagare solo l'importo che avrebbero pagato per il med esimo
servizio al nido Panda.
Nella domanda di iscrizione le famiglie avranno facoltà di indicare l’ordine di preferenza
specificando il nido preferito (Panda, Arcobaleno o Leprotto) e il tipo di orario (full-time o parttime); le famiglie avranno diritto di accedere in base alla propria posizione nella graduatoria di
appartenenza (piccoli, medi e grandi), e comunque fino ad esaurimento della disponibilità dei
posti (definita anche in base all'organizzazione e alla dotazione organica).
I bambini già frequentanti il nido sono ammessi alla frequenza per l'anno successivo, previa
reiscrizione, quindi non devono fare domanda di partecipazione al presente bando.
Art 1.1 OFFERTA E FASCE DI ETA’ ACCOLTE
Presso i servizi di nido di infanzia sono accolti bambini delle seguenti fasce di età:
al Nido Panda (sia full-time che part-time)
◦ bambini piccoli (nati dal 01/10/2019 al 31/05/2020)
◦ bambini medi
(nati dal 01/10/2018 al 30/09/2019)
◦ bambini grandi (nati dal 01/01/2018 al 30/09/2018)
al Nido presso la Struttura Arcobaleno (solo part-time per bambini 12-24 mesi)
◦
◦

bambini medi
(nati dal 01/10/2018 al 30/09/2019)
bambini grandi (nati dal 01/01/2018 al 30/09/2018)

al Nido Il Leprotto – Suvereto (part-time per bambini 12-24 mesi)
◦ bambini medi
(nati dal 01/10/2018 al 30/09/2019)
◦ bambini grandi (nati dal 01/01/2018 al 30/09/2018)

Ai sensi dell'art art. 28 del Regolamento sui Servizi Educativi sopra richiamato Il Comune di
Piombino ha facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità
riferite a qualsiasi servizio comunale.
Art. 2 La formazione delle graduatorie.
Saranno ammessi ai servizi coloro che verranno inseriti nelle apposite graduatorie definitive
risultanti dal presente bando e articolate su tre fasce d’età, una graduatoria per i bambini piccoli,
una graduatoria per i bambini medi e una per i bambini grandi.
•

Graduatoria dei piccoli (3-12 mesi) - bambini nati dall'1/10/2019 al 31/5/2020.
In particolare per i bambini piccoli verranno riservati 13 posti nella modalità seguente:
▪ 7 posti part time (dalle ore 8 alle ore 14);
▪ 6 posti full time (dalle ore 8 alle ore 16)



Graduatoria dei medi (nati dal 01/10/2018 al 30/09/2019)



Graduatoria dei grandi (nati dal 01/01/2018 al 30/09/2018)

Verranno messi a disposizione per i bambini medi e grandi ammessi in graduatoria il numero di
posti part time e full time, che risulterà disponibile in base all’organizzazione del servizio al netto
delle reiscrizioni e tenendo conto delle preferenze espresse secondo ordine di posizione in
graduatoria.
La formazione delle graduatorie avverrà sulla base dei criteri indicati nel Regolamento dei
Servizi Educativi del Comune di Piombino sopra richiamato.
I posti saranno messi a disposizione scorrendo le graduatorie definitive, formate come sopra
descritto, e comunque ad esaurimento dei posti disponibili.
Le domande che risulteranno non soddisfatte andranno a formare apposite liste di attesa
anch'esse suddivise per fasce d'età, 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 deve essere compilata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo,
da ritirare:
 scaricabile dal sito internet www.comune.piombino.li.it nella sezione "Come fare
per"- "Educazione e Istruzione" - "Nidi D'Infanzia" all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina744_nidi-d%27-infanzia.html , in fondo alla
pagina;
 in cartaceo presso la Casa Comunale in via Ferruccio 4, Piombino all’ingresso del
palazzo presso apposito allestitore.
Art. 4- Quando consegnare la domanda:
La domanda può essere consegnata
DAL 4 MAGGIO 2020 ALLE ORE 24 DEL 30 MAGGIO 2020.
Le domande presentate in ritardo rispetto alle date di chiusura del bando saranno inserite nelle

graduatorie di riserva per data di presentazione della domanda, non verranno quindi inserite
nelle rispettive graduatorie, nè nelle liste di attesa e potranno essere prese in considerazione
soltanto in caso di disponibilità di posti, definita in base all'organizzazione del servizio, o in caso
di rinuncia dei posti già assegnati secondo le graduatorie definitive e le liste di attesa già
approvate
Art. 5 Dove/come consegnare la domanda:
Dato lo stato emergenziale relativo al COVIRUS che limita gli accessi al Palazzo comunale per
tutela della salute pubblica e dei lavoratori, la domanda deve essere corredata di fotocopia di
documento di identità secondo le seguenti modalità:

•

tramite sistema APACI a cui si accede dal menù a destra nella pagina iniziale del
sito istituzionale del Comune www.comune.piombino.li.it :
◦ è necessaria la registrazione ed allegare la domanda compilata e la copia del
documento di identità;
◦ è necessario che il richiedente scarichi in un secondo momento , quando la
comunicazione è stata registrata dal sistema, la RICEVUTA dove viene indicato il
NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA DOMANDA, perché tale numero sarà
identificativo della domanda nelle graduatorie che verranno di seguito
pubblicate.
◦ La firma autografa nella domanda non è necessaria nel caso in cui la domanda
venga compilata in digitale ed inviata tramite APACI e corredata da copia del
documento di identità.

•

Nel caso l’utente non abbia la possibilità di utilizzare il sistema APACI potrà consegnare
la domanda cartacea presentata in busta chiusa indirizzata a Servizio Scuola
corredata dal documento di identità in apposita cassetta allestita all’entrata della
sede del Comune in via Ferruccio 4.
Nel caso di domanda cartacea il NUMERO DI PROTOCOLLO che identifica la domanda
verrà comunicato in un secondo momento dall’Ufficio Istruzione all’utente tramite sms.

Coloro che non ricevessero l’sms o avessero altra difficoltà in sede di consegna della
domanda possono chiamare il numero di telefono dedicato dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 13,00

334 6643133
TITOLO 3
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Art. 6 Graduatorie provvisorie:
Le domande di iscrizione presentate entro i termini fissati dal presente bando verranno
esaminate, sulla base dei titoli di preferenza e condizioni che determinano il punteggio
dall'ufficio Scuola Infanzia educazione, e valutate dal Comitato di gestione formato in base alla
Delibera di Giunta Comunale n. 83/2012.
Verranno così formate tre Graduatorie provvisorie (piccoli, medi e grandi) come specificato
nell'art. 2 che precede.
Nella graduatoria l’utente verrà identificato per motivi di privacy attraverso il numero di
protocollo della domanda.

Le graduatorie saranno pubblicate nelle date sottoindicate presso:


il sito Internet del Comune di Piombino www.comune.piombino.li.it nella
sezione "Come fare per""Educazione e Istruzione" "Nidi D'Infanzia" all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina744_nidi-d%27-infanzia.html
, in fondo alla
pagina.

Con la pubblicazione i richiedenti si riterranno informati e non seguiranno ulteriori
comunicazioni in merito.
Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate con le seguenti tempistiche:
Le Graduatorie Provvisorie saranno pubblicate il 5 GIUGNO 2020.
Art. 7 Ricorsi:
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie quindi dal 6 al 15
giungo 2020 potranno essere presentati eventuali RICORSI al Dirigente del Settore Servizi alle
Persone del Comune di Piombino da chiunque ne abbia un legittimo interesse con le stesse
modalità con cui può essere presentata la domanda e sopra esplicitate.
Art. 8 Graduatorie definitive e liste di attesa:
Le Graduatorie definitive suddivise per età dei bambini verranno pubblicate in data 19
GIUGNO 2020 con le stesse modalità con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie.
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 tassativamente entro dieci giorni dall’uscita della rispettiva graduatoria
definitiva, ovvero ENTRO E NON OLTRE IL 1° LUGLIO 2020
La conferma avverrà attraverso la firma di APPOSITO MODULO che può essere scaricato
sul sito:
https://www.comune.piombino.li.it/pagina744_nidi-d-infanzia.html
e riconsegnato con le solite modalità utilizzate per la domanda di iscrizione.
Il mancato rispetto di questo termine ha come conseguenza lo slittamento negli ultimi posti della
graduatoria.
Contestualmente alle graduatorie definitive verranno formate anche le eventuali liste di attesa.
In caso che si rendano disponibili dei posti per rinuncia, l'ufficio Scuola Infanzia Educazione
contatterà direttamente i genitori dei bambini rimasti in lista d'attesa
TITOLO 4
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 9 Pagamento del Servizio:
Per usufruire del servizio occorre pagare una tariffa 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”, composta da una quota mensile così suddivisa:
 una quota fissa, pari a circa il 60% dell'importo mensile;
 una quota giornaliera calcolata sulle presenze effettive
la quota mensile viene determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare del
bambino iscritto al servizio derivante dall'attestazione ISEE con scadenza al 31/12/2020.
Per il mese di settembre non verrà pagata una quota fissa ma la retta sarà calcolata sugli
effettivi giorni di presenza indipendentemente dall'orario svolto.
Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di
contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza mediante apposito
provvedimento del comune.
Art. 10 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 dello stesso.
In mancanza di tale adempimento il bambino non potrà essere ammesso alla frequenza.
Art. 11 Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla
protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n.
101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso
saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per
l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come
finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi
del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del
trattamento è il Comune di Piombino L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs
196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 12 Norma finale
Per tutto quanto non disciplinato nel presente bando in relazione allo svolgimento del servizio di
nido si rinvia al Regolamento Comunale Servizi Educativi del Comune di Piombino nonchè alla
normativa vigente in materia.

