COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Settore I - Servizi Amministrativi - Ufficio Infanzia

BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 36 POSTI
NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (12 – 36 mesi)
ANNO 2022/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
PREMESSO che:
 sul territorio comunale sono presenti n. 3 strutture per servizi educativi per la prima infanzia
della tipologia del nido di infanzia di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, ovvero di un servizio educativo e sociale per
la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le
famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione
di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
 i nidi d’infanzia sono i seguenti:
◦ "Panpepato" - la cui titolarità è del Comune di Scarperia e San Piero;
◦ "Lo Scricciolo" e "l’Asilo dei Nonni" - entrambi a titolarità privata e convenzionati con il
Comune di Scarperia e San Piero;
 il Comune di Scarperia e San Piero ha autorizzato e accreditato le strutture private asilo nido “Lo
Scricciolo” e asilo nido “Asilo dei nonni”;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 19.01.2018 è stato stabilito di rinnovare le
convenzioni per la riserva al Comune di Scarperia e San Piero di n. 28 posti all’asilo nido Lo
Scricciolo e di n. 5 posti all’Asilo dei Nonni e di procedere con la pubblicazione di un unico bando
per l’assegnazione di tutti i posti disponibili nei servizi educativi del Comune (convenzionati e
comunale);
 con la stessa deliberazione, sono stati confermati i criteri per la redazione delle graduatorie per
accesso ai servizi educativi approvati con delibera GC n.47/2018 e determinate le rette a carico
degli utenti, valide anche per l’a. e. 2022/2023, come riconfermato con atto di indirizzo di Giunta
comunale n. 52 del 28.02.2022;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 07.03.2022 è stata modificata la tariffa mensa
nido per l’asilo comunale Panpepato;
 considerando gli alunni del secondo anno ed escludendo i posti assegnabili entro il 30.04.2022,
si rendono liberi in totale n. 36 posti nido;
 Il presente bando è valido salvo diversa disposizione di legge che dovesse essere emanata a
seguito dell’emergenza COVID 19 e delle indicazioni ministeriali che potrebbero portare a
modifiche sostanziali della composizione dei bandi e del numero dei posti disponibili nelle
strutture. Il Comune si riserva di recepire tutti gli eventuali cambiamenti che dovessero
intervenire, anche nel corso dell’anno educativo, al fine di adeguarsi alla normativa;
Tutto ciò premesso,
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RENDE NOTO
che è indetto il bando per l’assegnazione di n. 36 posti per l’anno educativo 2022/2023 nei seguenti
servizi educativi per la prima infanzia (12 – 36 mesi) nel Comune di Scarperia e San Piero:

Asilo nido
Panpepato
Lo Scricciolo
Asilo dei Nonni

Frequenza

Posti liberi

Tempo Lungo 5gg

7:30 – 16:30

n. 6

Tempo Corto 5gg

7:30 – 14:00

n. 7

Tempo Lungo 5gg

7:30 – 17:15

n. 12

Tempo Corto 5gg

7:30 – 13:30

n. 6

Tempo Corto 5gg

7:30 – 13:30

n. 3

Tempo Lungo 5gg

7:30 – 16:30

n. 2

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
(12 – 36 MESI)
ASILO NIDO “PANPEPATO” A SAN PIERO
Titolare: Comune di Scarperia e San Piero con affidamento della gestione del servizio in appalto.
Ubicazione: locali comunali posti in località Pianvallico – Via Nilde Iotti n. 11.
Apertura servizio: dal 1 Settembre 2022 al 30 Giugno 2023 con sospensione per le festività come da
calendario scolastico regionale. I nuovi iscritti inizieranno l’inserimento insieme ai già frequentanti
a partire dal 5 Settembre 2022.
Orario: dal lunedì al venerdì compresi con due fasce orarie: Tempo Lungo (7:30 – 16:30) – Tempo
Corto (7:30 – 14:00).
ASILO NIDO “LO SCRICCIOLO” A SCARPERIA
Titolare: Faà di Bruno Soc. Coop.
Ubicazione: locali parrocchiali posti in Via della Misericordia n. 5 – Comune di Scarperia e San Piero
Apertura servizio: dal 1° Settembre 2022 al 30 Giugno 2023 con sospensione per le festività come
da calendario scolastico regionale. I nuovi iscritti inizieranno l’inserimento a partire dal 5 Settembre
2022.
Orario: dal lunedì al venerdì compresi con due fasce orarie: Tempo Lungo (7:30 – 17:15) – Tempo
Corto (7:30 – 13:30).
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ASILO NIDO “ASILO DEI NONNI” A SCARPERIA
Titolare: Congregazione Terz’Ordine Francescano di San Carlo
Ubicazione: locali della Congregazione posti in Via Senni n. 61 - Comune di Scarperia e San Piero
Apertura servizio: dal 1° Settembre 2022 al 30 Giugno 2023 con sospensione per le festività come
da calendario scolastico regionale. I nuovi iscritti inizieranno l’inserimento a partire dal giorno 5
Settembre 2022.
Orario: dal lunedì al venerdì compresi con due fasce orarie: Tempo Lungo (7:30 – 16:30) – Tempo
Corto (7:30 – 13:30).

RICHIEDENTI

Possono presentare domanda di ammissione al servizio i genitori o chi ha la patria potestà
genitoriale dei bambini, anche non residenti nel Comune di Scarperia e San Piero, nati dal
01.01.2020 al 30.09.2021, fatto salvo che l'inserimento avverrà a 12 mesi compiuti.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al servizio potranno essere inoltrate esclusivamente ON-LINE sul sito
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it con accesso tramite SPID, CIE o CNS, compilando l'apposito
modulo DOMANDA DI AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (12-36 MESI) nella sezione Sportello Polifunzionale – Servizi per l’infanzia – Andare all’asilo nido. Dopodiché basterà cliccare su “Ammissione al servizio” alla voce “SERVIZI” in fondo alla pagina per accedere al form di
autenticazione. Per l’accesso alle graduatorie nido, le domande dovranno pervenire entro il giorno
15 MAGGIO 2022.
Le domande pervenute entro il suddetto termine concorreranno all’assegnazione dei posti
disponibili a Settembre 2022, alla data di apertura dei servizi.
Il presente bando rimane comunque aperto fino al 30 Aprile 2023. Le domande di coloro che non
risultano ammessi al servizio a Settembre 2022, nonché quelle pervenute oltre la data del 15
MAGGIO 2022 e fino al 30 APRILE 2023 (c.d. fuori bando), concorreranno all’assegnazione dei posti
eventualmente rimasti liberi e di quelli che, in seguito ad eventuali rinunce, si renderanno disponibili
nel corso dell’anno educativo e a tale scopo verranno conservate e vagliate in ordine di arrivo al
protocollo.
Gli interessati possono presentare la domanda per un solo servizio, per più servizi ed anche per tutti
i servizi educativi del Comune indicando l’ordine numerico di preferenza mediante la compilazione
degli appositi spazi (dalla 1^ alla 6^ scelta). Si invitano tuttavia le famiglie a valutare bene le proposte
e a barrare soltanto quelle di reale e fondato interesse, in considerazione del fatto che una volta
confermata, l'opzione assegnata avrà valore per due anni educativi consecutivi, ovvero fino al
compimento del percorso di infanzia 12-36 mesi, senza ulteriori formalità e salvo ritiri.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte e comportano l'accettazione integrale da parte
dei genitori dell’applicazione di tutte le norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
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ALLEGATI
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, ai fini della dimostrazione del punteggio, la
scansione o la copia dei seguenti documenti, se presenti:
- Accertamento da parte della Commissione medico legale della ASL dell’handicap in situazione di
gravità o dell’invalidità civile al 100% di un componente del nucleo familiare del minore per il quale
si richiede il servizio per l’infanzia.
- Certificazione medica attestante una gravidanza in corso.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI E AMMISSIONI

L'ammissione dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Scarperia e San
Piero viene regolata da n. 6 graduatorie (una per ogni tipologia di servizio), redatte mettendo in
ordine decrescente il punteggio attribuito ad ogni domanda e tenendo conto dell’ordine di
preferenza nella scelta del servizio educativo indicato nella domanda stessa. I punteggi vengono
assegnati secondo la tabella approvata con delibera della Giunta Municipale e allegata al modulo di
domanda. I requisiti di cui alla suddetta tabella devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda di ammissione al servizio.
I residenti nel Comune di Scarperia e San Piero precedono sempre in graduatoria rispetto ai non
residenti, indipendentemente dal punteggio conseguito. A parità di punteggio precedono in
graduatoria i bambini anagraficamente più piccoli.
La scelta del servizio indicata nella domanda come seconda sarà presa in considerazione solo nel
caso in cui il richiedente, con la prima scelta, si collochi in lista d’attesa per l’assegnazione del posto
nel servizio. Lo stesso vale per la terza scelta e successive. In sintesi saranno prese in esame tutte le
preferenze indicate con lo scopo di pervenire all’assegnazione di un posto in uno dei servizi educativi.
Il richiedente rimane in lista d’attesa fino al momento dell’accettazione di un posto e del
conseguente inserimento del minore in un servizio educativo. Nel caso di accettazione di un posto il
richiedente sarà cancellato da tutte le liste d’attesa nelle quali eventualmente sia inserito.
Le graduatorie degli ammessi ai servizi educativi saranno approvate dal Responsabile del Settore I
Servizi Amministrativi del Comune di Scarperia e San Piero e rese pubbliche entro il giorno 21
MAGGIO 2022 mediante pubblicazione sul sito web del Comune all’indirizzo
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it, in homepage, nonché nell’apposita sezione bandi, avvisi e
concorsi. Per motivi di riservatezza, in luogo dei nominativi verrà indicato il numero di acquisizione
della domanda al protocollo dell’Ente con accanto il punteggio ottenuto: si invitano pertanto le
famiglie alla conservazione di tale dato fino ad avvenuta pubblicazione della graduatoria.
Le graduatorie sono da intendersi come definitive. Potranno essere corrette e/o modificate solo a
seguito di eventuali ricorsi motivati, relativi all’attribuzione del punteggio, che gli interessati possono
presentare al Comune, per iscritto e corredati di idonea documentazione, entro e non oltre il settimo
giorno dalla data di pubblicazione.
Decorso il termine per i ricorsi, agli interessati sarà richiesta l’accettazione del posto assegnato nel
servizio educativo per la prima infanzia, valida per tutto il percorso di infanzia 12-36 mesi.
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INSERIMENTO DEI BAMBINI AL SERVIZIO
Per facilitare l’inserimento dei bambini nei servizi educativi è previsto, per i primi giorni di servizio,
un orario ridotto e la presenza presso l’asilo nido di un genitore o altro familiare. Le modalità
dell’inserimento saranno comunque concordate tra genitori ed educatrici nel rispetto delle necessità
di ogni bambino e della funzionalità del servizio. Gli inserimenti dei bambini saranno effettuati a
piccoli gruppi. La famiglia è tenuta al pagamento dell’intera tariffa mensile se l’inserimento al
servizio avviene entro il 15° giorno del mese; se l’inserimento avviene oltre il 15° giorno del mese la
tariffa mensile è dovuta per metà.

RETTA MENSILE
La quota che la famiglia dovrà pagare per la frequenza del proprio figlio/a ad un servizio educativo
per la prima infanzia è così suddivisa:
- retta mensile, con arrotondamento matematico all'euro, calcolata con riferimento all’indicatore
ISEE del nucleo familiare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)*, da pagare
mensilmente anche in caso di assenza del bambino/a per malattia o per altro motivo;
- quota giornaliera per il pasto, calcolata con riferimento all’effettiva presenza del bambino/a.
*per accedere alla retta agevolata la dichiarazione Isee dev’essere conforme e in corso di validità

Range rette MENSILI
Frequenza
Tempo corto

Retta
minima
€ 160,00

Retta
massima
€ 400,00

Tempo Lungo

€ 200,00

€ 550,00

Costo mensa
(a pasto consumato)

 € 3,60 Panpepato
 € 3,40 I Nonni
 € 4,00 Lo Scricciolo (da
confermare)

La retta dovuta da ogni utente sarà determinata con riferimento ai seguenti parametri:
- per ISEE compreso tra 0 e € 5.000,00 è dovuta la retta minima;
- per ISEE compreso tra € 5.001,00 e € 27.000,00 è dovuta la retta personalizzata;
- per ISEE oltre € 27.001,00 o mancata presentazione dell’attestazione ISEE è dovuta la retta
massima;
La retta personalizzata sarà determinata con l’applicazione della seguente formula:
(Retta max – Retta min.) x (ISEE nucleo – 5.000)
Retta personalizzata (*) = --------------------------------------------------------------- + Retta min.
27.000,00 – 5.000,00
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(*)N.B. La retta sarà arrotondata matematicamente all'euro

Per i nuclei familiari che hanno due o più figli frequentanti contemporaneamente i servizi educativi
la retta mensile è ridotta del 40% per ogni figlio oltre il primo. Sono escluse dalla riduzione le famiglie
con ISEE uguale o superiore a € 46.000,00 o che non hanno presentato l’ISEE.
L’attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, dovrà essere consegnata al Comune di
Scarperia e San Piero – Ufficio Relazioni con il Pubblico – entro e non oltre il 31 Agosto 2022. Si
precisa che la mancata presentazione dell’ISEE comporta l’applicazione della retta nella misura
massima.
I non residenti che risulteranno ammessi ai servizi sono tenuti al pagamento di una retta mensile
fissa di € 640,00 per il tempo lungo e € 520,00 per il tempo corto, a cui si aggiunge il costo del pasto.
La retta mensile è dovuta per intero anche per il mese di inserimento del bambino al servizio. Solo
nel caso in cui l’inserimento del bambino avvenga dopo il 15° giorno del mese la retta mensile è
dovuta per la metà.
Per l’asilo nido “Panpepato” il pagamento della retta e della mensa dovrà essere effettuato al
Comune di Scarperia e San Piero e verrà richiesto direttamente dal Comune con invio e/o consegna
dei bollettini di conto corrente postale, salvo diverse disposizioni che dovessero emergere
successivamente al presente bando.
Per gli asili nido “Lo Scricciolo” e l’“Asilo dei nonni” il pagamento della retta mensile e della mensa
dovrà essere effettuato direttamente alla struttura educativa privata.
In caso di prolungata inadempienza di pagamento, l’Ente si riserva di applicare l’art. 18 c. 4 del
Regolamento zonale dei servizi educativi per la prima infanzia del Mugello, secondo il quale “Alla
condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza”.

FREQUENZA

La frequenza dei bambini deve avere carattere di continuità.
Le assenze ingiustificate (cioè senza avviso da parte delle famiglie) che si prolunghino per periodi
superiori a 15 giorni (anche non consecutivi), danno luogo a dimissioni d'ufficio. L’amministrazione
comunale invita, con lettera raccomandata, la famiglia del bambino assente a giustificare i motivi
della non frequenza assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso di mancata risposta o
che le giustificazioni addotte dalla famiglia non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore I
del Comune adotta il provvedimento di dimissione del bambino dal servizio.
Al personale dei servizi educativi è demandato il compito di registrare quotidianamente questo tipo
di assenze oltre alle normali presenze dei bambini.

RINUNCIA AL POSTO NEL CORSO DELL’ANNO
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Nel caso di rinuncia al posto nel servizio educativo la famiglia interessata dovrà far pervenire
apposita comunicazione scritta al Comune di Scarperia e San Piero. In ogni caso la famiglia sarà
tenuta al pagamento della retta fino alla data di protocollazione della rinuncia. Se tale
comunicazione avviene entro il 15° giorno del mese la retta è dovuta solo per metà; se invece
avviene dopo il 15° giorno del mese, la retta è dovuta per l'intero.
Le rinunce al posto potranno essere presentate al Comune fino al 30 Aprile. Oltre tale data non
saranno accolte rinunce e l’ammesso al servizio sarà tenuto a pagare la retta mensile anche nel caso
di mancata frequenza dell’asilo nido per i mesi di Maggio e Giugno.

ASSEGNAZIONE DI POSTI NEL CORSO DELL’ANNO

Oltre la data dell’inizio dei servizi, nel caso di rinunce, le sostituzioni sono effettuate fino al 30 Aprile
2023, seguendo le graduatorie delle liste di attesa ovvero, laddove esaurite, delle domande fuori
bando, in ordine di arrivo al protocollo dell’ente.
VISITA DEI SERVIZI EDUCATIVI E INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE
I servizi educativi per l’infanzia quest’anno potranno essere visitati su appuntamento diretto con le
strutture, per cui si rimanda ai contatti riportati al paragrafo successivo. In alternativa, è possibile
consultare la Carta dei servizi educativi per l’infanzia del Mugello proposta sul sito
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nella sezione Sportello Polifunzionale – Servizi per l’infanzia –
Andare all’asilo nido per avere un’idea della disposizione dei locali e dello sfruttamento degli spazi a
disposizione dei bambini, nonché per visionare gli allegati nella pagina, con documentazione
fotografica aggiornata e brevi descrizioni delle attività normalmente proposte dagli educatori.
Le strutture e gli uffici comunali rimangono comunque a disposizione delle famiglie per fornire anche
in via telematica tutte le informazioni che si ritengano utili alla scelta del servizio.

CONTATTI
Ogni altra eventuale informazione in proposito può essere richiesta via e-mail all’Ufficio Infanzia del
Comune all’indirizzo infanziacasa@comune.scarperiaesanpiero.fi.it oppure contattando le singole
strutture ai recapiti di seguito indicati:
Asilo nido Panpepato email: panpepato@arcacoop.it, tel.055/8498633
Asilo nido Lo Scricciolo email: scuolascarperia@yahoo.com, tel.055/8430685
Asilo nido I Nonni email: amministrazione@congregazioneterzordine.it, 055/8453800

RINVIO
Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda a quanto stabilito dalla L.R. 26 luglio 2002, n.
32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, agli atti
regionali e comunali in materia. Il vigente Regolamento comunale dei servizi educativi di prima
infanzia e la Carta dei Servizi zonale sono consultabili sul sito web del Comune all’indirizzo
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
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Scarperia e San Piero, Aprile 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Cristina Cantini
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