
                    

GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI
FOLLONICA – GAVORRANO – SCARLINO

UFFICIO ASSOCIATO SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI ED EDUCATIVI

Via  Martiri d'Istia,  – 58020 Scarlino (GR) tel. 0566/38529 Fax 0566/37401  mail: c.brunese@comune.scarlino.gr.it 

Nido d’Infanzia Comunale L’Albero AzzurroNido d’Infanzia Comunale L’Albero Azzurro
BANDO PER LE ISCRIZIONI BANDO PER LE ISCRIZIONI 
anno educativo 2021-2022anno educativo 2021-2022

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza al nido comunale per bambini dai 12 ai 36 mesi di età, èSono aperte le iscrizioni per la frequenza al nido comunale per bambini dai 12 ai 36 mesi di età, è   
possibile  presentare  la  domanda  di  frequenza   anche  per  i  bambini  che  compiono  12  mesipossibile  presentare  la  domanda  di  frequenza   anche  per  i  bambini  che  compiono  12  mesi   
nell’anno 2022, la priorità sarà comunque assegnata ai bambini che compiono 12 mesi entro ilnell’anno 2022, la priorità sarà comunque assegnata ai bambini che compiono 12 mesi entro il   
31.12.2021. 31.12.2021. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 14 GIUGNO 2021La scadenza per la presentazione delle domande è il 14 GIUGNO 2021
FASCIAFASCIA MONTE ORE FREQUENZA MONTE ORE FREQUENZA ORARIO dal lunedì al venerdì ORARIO dal lunedì al venerdì 
Tempo mattina Tempo mattina  6 ore 6 ore 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

(pranzo incluso)(pranzo incluso)
Tempo pienoTempo pieno  9 ore 9 ore 7.30 – 16.307.30 – 16.30

(pranzo incluso)(pranzo incluso)
 5 ore  5 ore Sabato mattina 7.30 – 12.30Sabato mattina 7.30 – 12.30

Capienza del nido n. 15 posti di cui massimo 10 per il tempo pieno.Capienza del nido n. 15 posti di cui massimo 10 per il tempo pieno.

La ricettività potrebbe essere riformulata sulla base dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e  
delle normative sullo svolgimento dei servizi 0/6 anni 

Chi può fare la domanda: 1) i genitori dei   bambini residenti nel comune di Scarlino, 2) iChi può fare la domanda: 1) i genitori dei   bambini residenti nel comune di Scarlino, 2) i   
genitori dei bambini non residenti possono presentare domanda, l’ammissione  è possibilegenitori dei bambini non residenti possono presentare domanda, l’ammissione  è possibile   
qualora siano state soddisfatte interamente le domande dei residentiqualora siano state soddisfatte interamente le domande dei residenti

La  domanda   deve   essere  compilata  online  accedendo  dal  sito  istituzionale 
www.comune.scarlino.gr.it alla pagina SERVIZI ON LINE - AREA SERVIZI SCOLASTICI – ISCRIZIONE 
SERVIZI SCOLASTICI – NIDO ISCRIZIONE. 
Per poter compilare la domanda occorre possedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

mailto:c.brunese@comune.scarlino.gr.it
http://www.comune.scarlino.gr.it/
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GRADUATORIA
Nel  caso  di  eccedenza delle  domande verrà  pubblicata  sul  sito  www.comune.scarlino.gr.it una 
graduatoria provvisoria  e nei successivi 10 giorni sarà possibile presentare ricorso in opposizione 
all’ufficio  Servizi  Educativi.   La  graduatoria  definitiva  verrà  pubblicata  sul  sito 
www.comune.scarlino.gr.it. Per motivi di privacy la graduatoria sarà pubblicata indicando il numero 
di protocollo della domanda.
In  caso  di  parità  di  punteggio,  la  successione  in  graduatoria  sarà  stabilita  considerando  la 
certificazione ISEE/reddito familiare della famiglia, facendo precedere in graduatoria la domanda 
con l’ISEE più basso. 
Qualora  non  venga  presentata  la  certificazione  ISEE,/reddito  familiare  non  sarà  attribuito 
l’eventuale diritto di precedenza. In caso di ulteriore parità, o in assenza di certificazione ISEE , si  
seguirà l’ordine cronologico delle date di nascita dei bambini, dando precedenza al più grande.
Non conferisce alcuna priorità la data di presentazione della domanda.
L’ammissione e tutte le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo saranno comunicate ai 
genitori.

RINNOVO ISCRIZIONE PER FREQUENZA A.E. 2021/2022
La richiesta per il rinnovo frequenza deve  essere compilata online accedendo dal sito istituzionale 
www.comune.scarlino.gr.it alla pagina SERVIZI ON LINE - AREA SERVIZI SCOLASTICI – ISCRIZIONE 
SERVIZI SCOLASTICI – NIDO RINNOVO ISCRIZIONE. 
Le credenziali rilasciate precedentemente saranno attive fino al 30 settembre 2021 (sulla base del 
Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale") l'accesso ai servizi online del Comune sarà 

possibile solo con SPID - il sistema pubblico di identità digitale. 

VACCINAZIONI
in merito ai  dati vaccinali gli stessi saranno verificati tramite procedura semplificata di accesso 
all’Anagrafe Vaccinale Regionale Informatizzata, direttamente da questo Ente, come previsto dalla 
Legge 172/2017 “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali”.
I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, saranno esclusi dal servizio.

INFORMAZIONI
I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie e l’accesso ai servizi, le regole per la  
frequenza, sono dettagliatamente indicati nel disciplinare zonale di applicazione del regolamento 
servizi educativi prima infanzia Colline Metallifere.

Le  tariffe   sono visibili  e   scaricabili  dal  sito  web  www.comune.scarlino.gr.it alla  sezione  nido 
d’infanzia. 
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Per  informazioni  contattare  l’Ufficio  Associato servizio  educativi   del  Comune di  Scarlino Carla 
Brunese 0566 38529 – mail: c.brunese@comune.scarlino.gr.it 

Ai  sensi  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi",  e  s.m.i.  la  struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Scarlino.

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario P.O dott. Marco Bizzarri.

F.to IL DIRIGENTE UFFICIO ASSOCIATO
d.ssa Gemma Mauri

                                                                                                                                      Firma digitale
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