Settore Servizi per il Cittadino e per la Famiglia
Servizio Servizi Educativi
BANDO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI
Anno scolastico 2022/2023
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 15/12/2016 e successivamente integrato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2018;
VISTE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 476/2019 avente ad oggetto: “Criteri di accesso ai servizi educativi per l'anno scolastico 2020/2021. Approvazione”, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2020 avente ad oggetto: “Modifiche
e integrazioni” alla già citata Deliberazione G.C. n. 476/2019 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 26/05/2021 avente ad oggetto: “Deliberazione G.C. n. 476/2019, modificata con atto G.C. n. 108/2020: “Criteri di accesso ai servizi
educativi, anno educativo/scolastico 2020/2021” - Integrazione punto A2) Allegati A e B (Priorità di accesso);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 555/2021 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe dei servizi e delle attività per l'anno 2022”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. /2022, avente ad oggetto. “Ammissione alle scuole di infanzia comunali, anno scolastico 2022/2023. Approvazione Bando e modulistica”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104/2000, avente ad oggetto: “Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni2;
VISTA inoltre la normativa in materia;
CONSIDERATO che il presente Bando riguarda le ammissioni alle sotto indicate scuole di infanzia comunali:
Scuole dell' infanzia comunali:

Servizi dell' infanzia comunali di continuità 0-6
(Sezione scuola infanzia):

N. posti disponibili
(Dati suscettibili di variazioni)

N. posti disponibili
(Dati suscettibili di variazioni)

1) “Le Margherite”, via Giordano, 44
Grosseto - (GR)

n. 24

1) “Il Cappellaio matto”, via Fiesole, 16 – Grosseto (GR)

n. 1

2) “Il Folletto”, via S. Sebastiano, 5 – Frazione di istia
d'Ombrone – Grosseto (GR)

n. 11

2) “L'Arcobaleno”, via Ungheria, 1/A – Grosseto (GR)

n. 2

3) “Baticuore”, via Grossetana, 8 – Frazione di
n. 7
Batignano – Grosseto (GR)
a) Nelle scuole dell'infanzia “Il Cappellaio matto” di Via Fiesole, n. 16 – Grosseto - GR - e “L'Arcobaleno" di Via Ungheria n. 1/A – Grosseto - GR - che sono sedi di progetto di continuità educativa nido-scuola d’infanzia, hanno priorità, su
domanda, i/le bambini/e frequentanti i nidi comunali dei rispettivi plessi. Saranno inseriti ulteriori bambini/e soltanto in caso di eventuali posti resosi disponibili;
b) per l'ammissione alle scuole dell'infanzia “Il Folletto” a Istia d'Ombrone e “Baticuore” a Batignano hanno la precedenza i /le bambini/e residenti nella rispettiva frazione;
c) possono partecipare al seguente bando i/le bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022 e, nello specifico, i nati nel 2019 (fascia 3 anni), nel 2018 (fascia 4 anni), nel 2017 (fascia 5 anni) i quali saranno inseriti/e
nelle rispettive graduatorie di riferimento: una graduatoria per la fascia 5 anni (i quali avranno la precedenza) ed un'unica graduatoria per la fascia 3-4 anni;
d) possono, inoltre, essere presentate le domande di ammissione alla scuola dell'infanzia anche per i/le bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023; per tali domande verrà redatta specifica graduatoria, utilizzata solo nel caso
venga esaurita la lista d'attesa dei/delle bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 4 anni L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è inoltre condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009: alla disponibilità dei posti e
all'esaurimento di eventuali liste di attesa; alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; alla valutazione
pedagogica e didattica, da parte degli organi competenti, dei tempi e delle modalità dell' accoglienza. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2023;
e)Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. L’ammissione dei minori al servizio è dunque condizionata dalla regolarità della situazione vaccinale;
f) le famiglie dei/delle bambini/e che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023 che presentano domanda di ammissione per la scuola dell'infanzia, possono anche presentare domanda di ammissione per i nidi comunali, nel periodo riservato alle
iscrizioni in questi servizi;
g) i bambini residenti nel Comune di Grosseto hanno diritto di precedenza all'ammissione al servizio rispetto ai non residenti;
h) sono considerate prioritarie le ammissioni di bambini/e residenti nel Comune di Grosseto in condizione di disabilità certificata 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;
i) la presentazione e l'accoglimento della domanda non garantisce l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali sopra indicate;
l) i genitori dei/delle bambini/e iscritti/e per il corrente anno scolastico ai nidi dei plessi di Via Fiesole e di Via Ungheria (sedi di continuità educativa 0/6), se interessati ad iscrivere il proprio figlio in una scuola dell'infanzia diversa, devono
presentare regolare domanda di ammissione nei termini del presente avviso. La nuova domanda fa decadere il diritto di precedenza alle suddette scuole d’infanzia;
m) ad eccezione dei casi di cui al punto h), 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);
n) l'avvenuta ammissione viene comunicata alla famiglia tramite e-mail (se indicata nella domanda) o telefonicamente, solamente nel caso non sia possibile l'uso di tali modalità si procederà tramite posta ordinaria o telegramma; i/le bambini/e che
restano in lista d'attesa potranno accedere al servizio nel caso in cui si rendano disponibili posti entro il 1° marzo 2023;
o) Per quanto riguarda i criteri, le priorità, le precedenze nonché la modalità di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie per l’accesso alle scuole d’infanzia e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Bando si fa riferimento al vigente Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 15/12/2016 e successivamente integrato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
11/2018.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Responsabilità genitoriali. Le istanze per l’ammissione alle scuole d’infanzia comunali possono essere presentate dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale delle bambine/i che, ai sensi degli articoli 316, 337ter e 337 quater del codice
civile e ss.mm.ii, dichiarano di aver condiviso la scelta dell’iscrizione del minore al servizio;
- Autocertificazione dei requisiti. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all’istanza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e delle modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 183/2011 e ss.mm.ii.;
- Controlli. Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104/2000, avente ad oggetto: “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni”, si procederà ad attivare i controlli ogni qual volta sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di ammissione, in regime di autocertificazione ai sensi del artt. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà)del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e della Legge n. 183/2011 e ss.mm.ii, oltre che controlli a campione nella misura percentuale massima del 5% sul totale dei soggetti partecipanti al bando, precisando che- in tal caso- la scelta
delle autocertificazioni da verificare viene effettuata mediante sorteggio casuale;
- Trattamento dei dati. Ai sensi dell’ex art. 13 D.Lg s. n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016- l’ utilizzo dei dati viene effettuato esclusivamente per finalità
istituzionali, anche in caso di comunicazione ad altri Enti pubblici o a terzi privati. ll Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative è il Comune di Grosseto con sede in Grosseto, Piazza
Duomo, 1, CF 00082520537; tel. 0564 488111; PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it.
1) Tutte le domande di ammissione per l'anno scolastico 2022/2023 dovranno inderogabilmente pervenire al Servizio Servizi Educativi - Ufficio Nidi e scuole dell'infanzia comunali , Via Saffi, 17/c – Grosseto- GR - a partire dal 28
gennaio e fino al 26 febbraio 2022
2)Le domande di ammissione- pena la nullità- possono essere presentate, entro il termine sopra indicato, secondo le seguenti modalità:
A) invio tramite raccomandata postale AR indirizzata a: Servizio Servizi Educativi - Ufficio nidi e scuole dell'infanzia comunali - Via Saffi, 17/c – 58100 Grosseto;
B) invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo istituzionale comune.grosseto@postacert.toscana.it;
E’ specificato che: a) ai fini dell’accettazione delle domande spedite a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, comprovante il rispetto della scadenza dei termini di presentazione; b) nel caso che la domanda
sia spedita per PEC è obbligatorio allegare copia di un documento di identità in corso di validità di chi ha firmato;
3) le domande presentate entro i termini stabiliti di cui al punto 1), avranno validità solo per l'anno scolastico 2022/2023 e dovranno essere compilate su apposito modulo prestampato di autocertificazione predisposto dall'Ufficio competente;
4) i modelli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Grosseto, nella sezione "Servizi" - "Ammissioni scuole dell'infanzia" in cui è pubblicato il presente bando;
5) possono essere accolte le domande di ammissione presentate “fuori termine” ovvero successivamente alla data di scadenza del presente bando – e comunque non oltre il 15 novembre 2022, salvo casi in cui ci siano ancora posti vacanti-.
Esse 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, 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) la rinuncia al posto offerto, indicato dalla famiglia come prima scelta, equivarrà a una rinuncia a qualsiasi altro servizio e il minore verrà cancellato dalla graduatoria. Dopo la seconda rinuncia al posto offerto si procederà alla cancellazione del
nominativo del minore dalla graduatoria.
Per informazioni relative al presente avviso, è possibile inviare una e-mail a: servizieducativicomunali@comune.grosseto.it
Grosseto, 28 Gennaio 202
F. to Il Dirigente
Dr. Felice Carullo
______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

