
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

(Provincia di Siena)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI

NIDI D’INFANZIA DI PONTIGNANO E MONTEAPERTI
Anno 2023-2024

Il Comune di Castelnuovo Berardenga adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;-
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 41/R/2013 e ss.mm.ii.
- del Piano di indirizzo generale integrato vigente;
-  del  Regolamento  Comunale  dei  servizi  Educativi  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 18 del 10/03/2017;
-con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 3518 del 24/02/2023 con il quale è stato approvato
l'Avviso “Nidi Gratis”;
- della Delibera di Giunta Comunale n.27  del 08.03.2023;

ART. 1 Finalità generali
Il presente avviso è finalizzato all’accesso dei bambini di età compresa tra i 12 mesi (da compiere
entro il 30 settembre 2023) ed i 36 mesi, presso i servizi educativi comunali. 

ART.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda
- I genitori dei bambini residenti che entro il 30 settembre 2023 compiono l'età minima prevista (12
mesi) per l'accesso ai Nidi d'Infanzia Marameo di Pontignano e Girasole di Monteaperti;
- I genitori dei bambini non residenti, sia nei termini di scadenza del bando che successivamente a
questa.

ART.  3  Termini  e  modalità  per  la  presentazione  della  domanda
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal 17 marzo 2023 al 17 aprile 2023
Online, sul sito del Comune di Castelnuovo Berardenga http://www.comune.castelnuovo.si.it  .
Sezioni  Nidi  d'infanzia  
Non  sarà  possibile  presentare  le  domande  oltre  la  data  di  scadenza.
Eventuali domande presentate “fuori termine” potranno essere prese in considerazione, ai fini di una
collocazione in lista d’attesa per il  completamento dei nidi comunali,  solo ed esclusivamente in
situazioni di emergenza ed in caso di esaurimento della lista d’attesa, su valutazione d’ufficio.
Si precisa che in caso di posti disponibili,  sono previste, durante l'anno educativo 2023/2024 le
seguenti  riaperture  delle  graduatorie:
-  dal  01/10/2023  al  31/10/2023  per  i  bambini  che  compiono  12 mesi  entro  il  31/11/2023 con
ingresso  al  nido
nel mese di dicembre;
-  dal  01/01/2024  al  31/01/2024  per  i  bambini  che  compiono 12 mesi  entro  il  28/02/2023  con
ingresso  al  nido  nel  mese  di  marzo

Art. 4 -  Servizi Nido d’Infanzia Comunali per i quali potrà essere presentata la domanda e
posti disponibili

Nominativo Asilo Nido Posti Disponibili
Asilo Nido Pontignano "Marameo" 25
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Asilo Nido Montaperti"Girasole" 20

Art. 5 - Criteri di accesso e punteggi per la formazione della graduatoria
Per  l’assegnazione  dei  posti  disponibili  l’Amministrazione  Comunale  adotta  i  criteri  indicati
nell'Allegato 1.

Continuità educativa: al bambino che già frequenta il nido viene riconosciuto un diritto di
precedenza a essere ammesso nella medesima struttura, a prescindere dal punteggio assegnato
alla relativa domanda in confronto alle domande di altri richiedenti la stessa struttura. 

ART.6 - Tariffe 
Le tariffe sono determinate annualmente dalla Deliberazione della Giunta Comunale.
In base alla riforma ISEE approvata con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art.  7 “Prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni”, si individua l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a
beneficiari  minorenni,  ovvero  motivate  dalla  presenza  di  componenti  minorenni  nel  nucleo
familiare. 
Di seguito si elencano i parametri ISEE da applicare alle fasce di reddito sotto riportate ferma
restando la quota di  iscrizione di  70,00 euro da pagare alla  cooperativa  di  gestione come
segue: 
Intestatario: Giocolare Società Cooperativa Sociale IBAN: IT23 W087 3638 0100 0000 0001 875
Causale: “quota iscrizione nido (nome nido) di (nome e cognome bambino\a)”

TARIFFE PER I NIDI DI PONTIGNANO E MONTEAPERTI:
(approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2023)

Redditi ISEE Tariffa mensile 
tempo corto

Tariffa mensile
tempo lungo

da 0.00 a 6.000,00 € 40,00 € 60,00

da € 6.000,01 a € 7.500,00 € 111,00 € 140,00

da € 7.500,01 a € 10.000,00 € 143,00 € 180,00

da € 10.000,01 a € 12.500,00 € 185,00 € 233,00

da € 12.500,01 a € 15.000,00 € 208,00 € 262,00

da € 15.000,01 ad € 17.500,00 € 240,00 € 303,00

da € 17.500,01 ad € 20.000,00 € 268,00 € 338,00

da € 20.000,01 ad € 22.500,00 € 291,00  € 367,00

da € 22.500,01 ad € 25.000,00 € 328,00 € 414,00

da € 25.000,01 ad € 30.000,00 € 369,00 € 466,00
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da € 30.000,01 ad € 35.000,00 € 415,00 € 524,00

oltre € 35.000,01, i non residenti, o
chi non presenta ISEE

€ 484,00 € 611,00

La tariffa forfettaria mensile viene determinata in base alla fascia ISEE di riferimento come da
sovrastante tabella  esplicativa.  La dichiarazione ISEE  deve essere presentata in  allegato alla
domanda o in alternativa entro il 30 aprile 2023.

La  tardiva  presentazione  dell'ISEE  comporterà  l'applicazione  della  tariffa  intera  fino  alla
presentazione della stessa. La certificazione ISEE ha validità fino al 31.12.2023 ma la  si intende
estesa a tutto l'anno educativo 2023/2024 per le frequenze attivate entro il 31.12.2023 

Ai bambini non residenti non si applica l'agevolazione ISEE per la definizione della retta.

ART. 7- Vaccinazioni
Con legge regionale n.19/2016 e L. 119/2017 è stato introdotto l'obbligo vaccinale per l'accesso e la
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati. 
Ai fini dell'accesso al servizio la famiglia, nell'apposita domanda di iscrizione, sarà pertanto tenuta
a  dichiarare  il  proprio  impegno  a  sottoporre  i/le  bambini/e  alle  vaccinazioni  obbligatorie
(L.119/2017)  e  ad  autorizzare  il  Comune  di  Castelnuovo  Berardenga  a  chiedere  direttamente
all'Ausl l'attestazione delle vaccinazioni eseguite.

ART.8 - Graduatorie
L’ufficio competente, scaduti i termini di presentazione, provvede a redigere le graduatorie generali
provvisorie,  sulla  base  dei  criteri  e  punteggi  indicati  nell'Allegato  1.  Per  la  pubblicazione  si
utilizzeranno i protocolli della domanda di iscrizione per il quale si richiede l’iscrizione, nel rispetto
della normativa sulla privacy. Tale codice verrà utilizzato anche per la graduatoria definitiva. Nei
confronti  della graduatoria  provvisoria gli  interessati  possono presentare osservazioni  e/o rilievi
entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. Alle domande pervenute entro i termini previsti dal
presente avviso, e a seguito delle opportune verifiche, l’ufficio competente attribuisce i punteggi
sulla base dell'art. 5. 
Gli utenti non residenti vengono inseriti in fondo alle graduatorie e possono essere ammessi nei
servizi qualora siano state prima interamente soddisfatte le domande dei residenti (art.27 comma 2,
del Regolamento). 

Art. 9 - Accettazione del posto
 Dalle risultanze della graduatoria i bambini verranno assegnati d’ufficio alle strutture attribuite,
salvo rinuncia scritta da parte del genitore o soggetto affidatario. Per quanto riguarda il genitore non
convivente,  che è  stato considerato ai  fini  dell’attribuzione del  punteggio,  lo  stesso,  in  sede di
richiesta della certificazione ISEE, da parte del genitore firmatario della presente domanda, è tenuto
alla  presentazione della  propria  situazione reddituale,  in  quanto la  suddetta  certificazione viene
calcolata sommando i redditi di ambedue i genitori. Per quanto concerne la regolarità vaccinale,
quest’ultima costituisce requisito di accesso per tutti i servizi educativi per l’infanzia,come previsto
dalla  Legge  n.119  del  31.7.2017  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  7
giugno 2017, n. 73. 
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Art. 9- Rinunce
Coloro che intendono rinunciare ai servizi educativi devono darne comunicazione scritta all’Ufficio
Scuola/Servizi Sociali del Comune, almeno 30 giorni prima del ritiro.
L’assenza prolungata causa malattia, debitamente documentata, non comporta la perdita del posto. 
E' prevista la possibilità di sospendere la frequenza. e la relativa fatturazione solo in caso di assenza
per malattia superiore a 60 giorni documentata da idonea certificazione medica. 

ART.10 – Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali e sensibili forniti saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, per le finalità connesse all’avviso. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo Berardenga.
Informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:https://www.comune.castelnuovo.si.it/it/page/527

ART. 11- Informazioni e contatti
Per informazioni potete contattare l'Ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Scuola ai seguenti numeri
0577-351344  oppure  0577-351333  e-mail:servizi.sociali@comune.castelnuovo.si.it
scuola@comune.castelnuovo.si.it.

Castelnuovo Berardenga , 15 marzo 2023
                                                                                      La Responsabile

 “Affari Generali e Servizi alla Persona”
                      f.to Dott.ssa Federica Borghi

Via Garibaldi 4 – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) Tel. 0577 3511
e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it - web: https://www.comune.castelnuovo.si.it 

pec: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
Pagina 4 di 4


