COMUNE DI GROSSETO
Settore Risorse Finanziarie, Turismo, Cultura
Servizi Educativi

BANDO PER L'AMMISSIONE AI NIDI COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e suo
Regolamento attuativo n. 41/R/2003 ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento 41/R del 31/07/2013 di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 32/02;
Visto il Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 107 del 15/12/2016 e ss.mm. deliberazione C.C. n. 11 del 09/01/2018;
Si rendo noto che dal 15 APRILE al 13 MAGGIO 2019 sono aperte le iscrizioni ai seguenti nidi comunali per l'anno educativo 2019/2020
"L'aquilone" via Mozambico -GR, "La mimosa" via Merloni -GR), "Il cappellaio matto" via Fiesole (solo sezione "grandi"), "Il canguro" via Lago di Varano (gestione indiretta),
"L'arcobaleno" via Ungheria (solo sezione "grandi" - gestione indiretta), "Il sole" via Pirandello (gestione indiretta), "Il delfino" via Maroncelli – Marina di Grosseto (gestione indiretta), in
quest'ultimo nido avranno la precedenza i bambini e le bambine residenti nella frazione.
a) possono partecipare al seguente avviso i/le bambini/e nati/e nel 2017 e che compiono due anni al 31 dicembre 2019 (sezione "grandi"), nati/e tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 agosto
2018 (sezione "medi"), nati/e dal 1° settembre 2018 al 13 maggio 2019 (sezione "piccoli").
b) I bambini e le bambine residenti nel Comune di Grosseto hanno diritto di precedenza all'ammissione al servizio rispetto ai non residenti.
c) Sono considerate prioritarie le ammissioni delle/dei bambine/i, residenti nel Comune di Grosseto, in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L.104/92, art. 3 c. 3 o
appartenenti a nucleo familiare monoparentale in grave difficoltà nello svolgimento di compiti di assistenza, cura ed educazione in carico ai Servizi Sociali da almeno un anno e con
ISEE non superiore a € 7.500,00.
d) la presentazione e l'accoglimento della domanda non garantisce l'ammissione ai nidi comunali.
e) ad eccezione del punto C), i posti disponibili verranno assegnati in base all'ordine di graduatoria e tenendo conto esclusivamente delle preferenze espresse obbligatoriamente al
momento dell'iscrizione (si ricorda che le domande prive di almeno una preferenza saranno considerate nulle ed escluse dalle graduatorie e conseguente lista d’attesa).
f) l'avvenuta ammissione viene comunicata alla famiglia tramite e mail (se indicata nella domanda)o telefonata, , solamente nel caso non sia possibile l'uso di tali modalità si procederà
tramite posta ordinaria o telegramma.
g) Le bambine e i bambini che restano in lista d'attesa potranno accedere al servizio nel caso in cui si rendano disponibili posti entro il 1° marzo 2020.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1) Tutte le domande di ammissione per l'anno educativo 2019/2020 dovranno pervenire all' Ufficio nidi e scuole dell'infanzia comunali dei Servizi Educativi, Via Saffi, 17/c – GR - dalle ore
10,00 di Lunedì 15 Aprile fino alle ore 12,00 di Lunedì 13 Maggio 2019.
2) le domande di ammissione – compilate in ogni parte e debitamente sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, pena la nullità – possono essere presentate (entro i termini sopra indicati) solo
con le seguenti modalità: personalmente, per posta certificata del Comune di Grosseto (PEC), oppure mezzo raccomandata A.R. per la quale fa fede la data del timbro postale accettante. Alle
domande trasmesse con queste due ultime modalità deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
3) le domande presentate entro i termini stabiliti di cui al punto 1), avranno validità solo per l'anno educativo 2019/2020 e dovranno essere compilate su apposito modulo prestampato di
autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 Testo Unico) predisposto dall'Ufficio competente;
4) i modelli di domanda possono essere scaricati sul sito del Comune di Grosseto al link:
https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-ai-nidi-comunali, o ritirati presso l'Ufficio nidi e scuole dell'infanzia comunali dei Servizi Educativi – Via Saffi, 17/c - GR- seguendo il
seguente orario: da lunedì a martedì e da giovedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 (mercoledì chiuso al pubblico); martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
5) le domande di ammissione presentate successivamente alla data di scadenza del presente avviso – e comunque non oltre il 30 ottobre 2019- saranno poste, in ordine cronologico e non di
punteggio, in coda alla graduatoria stilata sulla base delle domande di ammissione pervenute nei tempi stabiliti e vi si potrà attingere solo in caso di esaurimento della suddetta graduatoria;
6) i minori con priorità di accesso saranno inseriti nelle graduatorie tenendo conto della priorità e non del punteggio ottenuto ed è riservata all'Ufficio competente la definizione della sede di
ammissione, sia per i minori portatori di disabilità (di norma non più di due presenze nella medesima sezione), sia per le altre situazioni di disagio.
7) l'accettazione o la rinuncia al posto deve essere effettuata su apposito modulo e perentoriamente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa; la mancata risposta
formale, nei tempi stabiliti, comporta la perdita del posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria comunale;
8) in caso di accettazione formale del posto, non sarà possibile modificare l'assegnazione, a meno che non si liberi un posto nel servizio indicato come prima scelta e, comunque, prima
dell'inizio dell'inserimento del minore;
9) la rinuncia al posto offerto, indicato dalla famiglia come prima scelta, equivarrà ad una rinuncia a qualsiasi altro servizio ed il minore verrà cancellato dalla graduatoria. Dopo la seconda
rinuncia al posto offerto (che non sia la prima scelta) si procederà alla cancellazione del minore dalla graduatoria per i servizi comunali, ma la famiglia potrà rimanere in lista d'attesa per i nidi
privati convenzionati.
Per informazioni relative al presente avviso inviare una mail a:
lorella.crescimanno@comune.grosseto.it
anna.bosco@comune.grosseto.it
Indirizzo PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it
L'Ufficio preposto effettua controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione in regime di autocertificazione, previo idoneo controllo sulla veridicità del 20% sulle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche dei soggetti beneficiari.
Grosseto, 15 aprile 2019
Il Dirigente
Dr. Giulio Balocchi

