AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI
BANDO PUBBLICO
PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE NIDO D’INFANZIA “LA CHIOCCIA”
ANNO EDUCATIVO 2022-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che tutti i servizi educativi per la prima infanzia (pubblici e privati) nella Regione Toscana
sono autorizzati a funzionare nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dal Regolamento Regionale
in vigore (DPGRT. n. 41/R-2013 e modificazioni), salvo ulteriori parametri che potranno essere
indicati nei Regolamenti zonali e comunali;
Vista la Delibera n. 61 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 2 maggio 2022 con la quale
sono stati approvati i criteri generali e di valutazione, il presente Bando ed i relativi allegati per la
formulazione delle domande
RENDE NOTO
che sono aperte per l’anno 2022-2023 le iscrizioni al Servizio Educativo comunale Nido d’Infanzia
“La Chioccia”
I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI APERTURA DEL BANDO 2022-2023 SONO DETERMINATI DALLA
POSSIBILITÀ PER I COMUNI DI ACCEDERE A BANDI IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE
TOSCANA PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL
SERVIZIO A CARICO DELLE FAMIGLIE.
Il Servizio Nido d’Infanzia “La Chioccia” accoglie bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
L’anno educativo 2022-2023 ha inizio il 1 settembre 2022 e termina il 31 luglio 2023.
Il Servizio è aperto cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
ed è comprensivo del pasto.
L’orario di ingresso è previsto tra le ore 8:00 e le ore 9:00 e l’orario di uscita è previsto tra le ore
13:00 e le ore 14:00.
Per l’avvio dell’anno educativo 2022-2023 possono presentare domanda i genitori dei bambini
che alla data del 1 settembre 2022 avranno compiuto 12 mesi.

Potranno essere presentate domande per l’ammissione di bambini che compiranno 12 mesi
successivamente alla data del 1 settembre 2022. L’ammissione sarà valutata compatibilmente ai
posti disponibili non assegnati e non potrà comunque avvenire prima del compimento del dodicesimo
mese.
Le domande saranno accolte nell’ordine delle relative graduatorie definitive e nei limiti dei posti
disponibili, salvo possibili adeguamenti organizzativi qualora per l’anno educativo 2022-2023
vengano nuovamente emanate norme restrittive conseguenti ad emergenza sanitaria.
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ammissione al Nido d’Infanzia “La Chioccia” devono essere compilate unicamente
sugli appositi moduli predisposti e scaricabili dal sito istituzionale o richiesti all’Ufficio Servizi
Scolastici e Educativi del Comune di Pienza.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2022
avvalendosi di una delle seguenti modalità:
1) invio per posta elettronica al seguente indirizzo:
comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it
con l’indicazione nell’oggetto “Domanda bando Nido d’Infanzia Comunale Pienza a.ed. 20222023”.
2) Per chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail, la domanda può essere consegnata a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pienza – Palazzo Comunale – Corso Il
Rossellino, 61 (Le Logge) nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00-12:00.
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO
Le domande regolarmente pervenute entro il termine, saranno esaminate applicando i criteri ed i
punteggi stabiliti per l’anno educativo 2022-2023 con deliberazione n. 61 assunta dalla Giunta
Comunale nella seduta del 2 maggio 2022.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale
del Comune di Pienza in evidenza nella home page.
Eventuali ricorsi, potranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria all’Albo Pretorio on-line e sul sito.
I ricorsi dovranno essere indirizzati all’Ufficio Servizi Scolastici e Educativi del Comune di Pienza e
trasmessi con le stesse modalità sopra indicate per la presentazione delle domande.

La graduatoria definitiva, redatta a seguito dell’esame degli eventuali ricorsi, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale.
Ad avvenuta approvazione della graduatoria definitiva, accertati i posti disponibili per i nuovi
inserimenti per l’anno educativo 2022-2023, l’Ufficio procederà contattare formalmente le famiglie
che risulteranno utilmente collocate nella graduatoria definitiva.
La mancata accettazione, entro i termini e modalità che saranno comunicati, comporterà la rinuncia
all’inserimento del bambino e lo scorrimento nella graduatoria.
GRADUATORIA INTEGRATIVA DI ACCESSO
Le domande di accesso al Servizio Educativo possono essere presentate anche successivamente
al termine del 31 maggio 2022 indicato nel presente bando e saranno valutate con gli stessi criteri
ai fini della composizione di una graduatoria integrativa:
a) Entro il 30 settembre 2022 per posti che fossero ancora disponibili a tale data per ulteriori
inserimenti;
b) Entro il 31 gennaio 2023, previo avviso pubblico integrativo, per posti che si rendessero
eventualmente disponibili per inserimenti successivi.
PER INFORMAZIONI:
Servizi Scolastici Educativi Comune di Pienza
tel. 0578 748502 – int. 6 o int. 5
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati
personali, in qualità di titolare, in attuazione delle direttive del Regolamento UE 679/2016, trattando
i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso e
per le finalità relative al procedimento amministrativo che si pone in essere e per gli adempimenti
conseguenti. Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e darà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presenta avviso potranno essere comunicati, per le
stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente
Pienza, 3 maggio 2022
Il Responsabile del Servizio
Maria Vittoria Ercolani
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993

