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        Allegato A determinazione n. 599  del 16.05.2022 

 

FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI 

 PER LA PRIMA INFANZIA 
Ente delegato: Comune di Gallicano 

 

BANDO ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA COMUNALE “Cipì” 

  Anno educativo 2022/2023 

 
Il responsabile funzione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, in 

esecuzione del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale di Gallicano n. 17 del 30-6-2016 e della deliberazione della Giunta 

Municipale n. 90 del 23-7-2020, vista la propria determinazione n. 599 .del 16.05.2022, 

        

I N F O R M A 

 
relativamente al servizio Nido d’Infanzia comunale “Cipì” di Gallicano anno educativo 2022/2023 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Calendario annuale: il nido accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 36 mesi dal giorno 1-

settembre-2022 al giorno 31-luglio-2023; 

 

Calendario settimanale: il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni 

festivi infrasettimanali e del giorno del Santo Patrono: 25-07-2023 

 

Orario giornaliero di apertura: dalle ore 7:30 alle ore 17:30 

 

La capienza del nido, per l’a.e. 2022/2023 è di n. 26 bambini (salvo nuove disposizioni in materia). 

Saranno accolte iscrizioni per la copertura dei posti che si renderanno disponibili all’apertura 

dell’anno educativo 2022/2023 e comunque dei posti che si renderanno disponibili nel corso 

dell’a.e. medesimo. 

 

Il nido d’infanzia comunale è aperto a tutte le bambine ed i bambini senza discriminazione di sesso, 

razza, cultura, religione che hanno compiuto mesi tre  e che non abbiano compiuto tre anni di età 

entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione residenti in via prioritaria sul territorio 

dell’associazione dei comuni. 

Le bambine e i bambini che hanno compiuto il terzo anno di età nel corso dell’anno educativo 

possono continuare a frequentare il nido d’infanzia fino alla chiusura dello stesso anno educativo. 
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FASCE ORARIE DI FREQUENZA 
 

- Unica Fascia Oraria ( 7:30/17:30) 

Sarà possibile, in accordo con le educatrici che svolgono il servizio, stabilire uscite anticipate. 

In tale caso l’importo della retta rimarrà comunque invariata. 

 

 

ISCRIZIONI E AMMISSIONI 
 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SONO APERTI I 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEI/DELLE 

BAMBINI/BAMBINE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “ CIPI’ “ DI GALLICANO – 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023.  

 

Le domande dovranno essere presentate  all’ufficio protocollo di uno dei comuni 

associati (Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana) entro le ore 12 del 

giorno 31.05.2022 utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 

bando, disponibile presso il nido Cipì, l’ufficio scuola e il sito web di ciascun Comune associato. 

 

Le domande pervenute dopo il termine stabilito verranno inserite in appendice alla graduatoria sulla 

base del mero ordine di arrivo. 

 

Possono presentare domanda i bambini in età utile, ovvero i bambini già nati, che non abbiano 

maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia per l’anno educativo per cui si fa richiesta. 

 

Potranno essere avanzate domande  di iscrizione al nido dalla data di nascita dei bambini; in tal caso 

i bambini verranno ammessi comunque solo al compimento dell’età prevista per l’ammissione al 

nido (attualmente mesi 3). 

 

Ai bambini già ammessi alla frequenza nel precedente anno educativo viene automaticamente 

garantita l’ammissione al nido salvo espressa rinuncia dei medesimi. 

 

I nuovi  inserimenti dei bambini  si realizzano all’apertura dell’anno educativo (mese di settembre); 

qualora si rendessero liberi posti in seguito a rinunce si provvederà, di volta in volta, all’inserimento 

dei  bambini attingendo dalla/e graduatoria/e di seguito indicate, fino al raggiungimento del numero 

massimo ammissibile. 

 

Al momento dell’effettiva ammissione al nido deve essere presentata alle educatrici la seguente 

documentazione sanitaria relativa al bambino: 
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 certificato del pediatra che attesti eventuali allergie alimentari o di altro genere accertate, 

(se ricorre il caso). 

 

Relativamente alla regolarità nell’adempimento degli obblighi vaccinali previsti dal D.L. 73 del 7-

6-2017, sono richieste informazioni nel modello di domanda e il comune effettuerà, 

successivamente, le dovute verifiche d’ufficio.  

 

Il comune si riserva di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa. 

 

SI RICORDA CHE, A LEGISLAZIONE VIGENTE, L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO 

VACCINALE COSTITUISCE UN REQUISITO DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI 

0/3 ANNI. 

 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO 

 
Qualora il numero delle domande di iscrizione al nido d’infanzia superi il numero dei posti 

disponibili, il competente servizio del comune di Gallicano predisporrà, in collaborazione con i 

referenti gestionali degli enti associati, le graduatorie di accesso secondo i criteri sotto riportati, una 

per i residenti nell’ambito territoriale dell’associazione dei comuni  (Gallicano – Fabbriche di 

Vergemoli – Molazzana) e l’altra per i non residenti in tale ambito. 

 

A quest’ultima si attingerà,  con priorità per i residenti nei comuni della Valle del Serchio, solo in 

caso di esaurimento della lista d’attesa dei residenti nell’ambito territoriale dell’associazione dei 

comuni. 

 

Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data del presente bando. 

 

In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la 

residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la 

possibilità di segnalazione e verifica da parte del servizio sociale. 

 

Le graduatorie  per l’accesso al nido sono approvate dal responsabile del competente servizio del 

comune di Gallicano con specifico atto e hanno validità pari all’anno educativo. 

 

Qualora i bambini siano posti in modo utile in graduatoria ma non abbiano ancora compiuto l’età 

per l’ammissione al nido (attualmente 3 mesi), gli stessi avranno diritto ad accedere al nido solo al 

compimento dell’età prevista e solo se, a tale momento, risulterà disponibile il posto; nessun diritto 

di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento dell’età prevista non risulti disponibile 

il posto. 
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I bambini ammessi al nido dovranno accedere al servizio nei termini comunicati dal gestore del 

servizio socio-educativo presso il nido e/o indicati nella lettera di ammissione, fissati, di norma, in 

giorni quindici; decorso infruttuosamente il termine indicato il bambino decadrà dal diritto di 

accesso e verrà cancellato dalla graduatoria per l’accesso alla struttura. 

 

Nel corso dell’anno educativo verranno ammessi al nido i bambini posti in posizione utile in 

graduatoria; è tuttavia esclusa la possibilità di ammettere bambini dalla data di approvazione del 

bando per il successivo anno educativo.  

 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO 

AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “CIPI’ ”: 

 

- AMMISSIONI CON PRECEDENZA 

 

Nelle seguenti fattispecie dichiarate ed accertate, la frequenza del bambino/a viene garantita 

d’ufficio fuori dalla graduatoria di accesso: 

A.1 – Orfano di uno o entrambi i genitori    

 

A.2 – Handicap del bambino/a per il quale si chiede l’iscrizione     

        (come da certificazione competente A.S.L., ai sensi della legge 104/1992) 

A.3 – Grave disagio sociale e/o psicologico legato al nucleo familiare   

         (come da relazione del competente servizio sociale) 

       

- SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

1.1 – Nucleo familiare mono-parentale – 

1.1.a – di diritto: in caso di genitori coniugati separazione o divorzio in base agli 

            istituti giuridicamente vigenti                                                                PUNTI  10     

1.1.b – di fatto: in caso di genitori non coniugati 

Diversa residenza e diverso stato di famiglia anagrafico                        PUNTI  10     

(la diversa residenza dei genitori coniugati non comporta l’attribuzione di punteggio) 

 

1.2 – Presenza di altri figli minori di anni 14 -  

1.2.a – presenza di altro figlio/a da 0 a 6 anni                            PUNTI   3      

1.2.b -  presenza di altro figlio/a da 7 a 14 anni                          PUNTI   2      

 

1.3 – Nuova gravidanza in corso certificata                                 PUNTI   3      

 

1.4 – Presenza nel nucleo di familiare convivente con grave disagio: 

1.4.1 – Portatore di handicap (L. 104/1992)                                       PUNTI   8       

1.4.2 – Non autosufficiente                                        PUNTI   5      

1.4.3 -  Invalido oltre i 2/3                                        PUNTI   5      
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(come da relativa certificazione dei competenti organi) 

 

- SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

 

2.2 – Posizione nella professione – (i punteggi vengono attribuiti separatamente per ognuno dei 

genitori, con esclusione del caso di “nucleo mono-parentale” di cui al punto 1.1 – In tal caso il 

punteggio viene attribuito solamente per le situazioni dichiarate dal genitore che convive con il 

bambino e che richiede l’iscrizione al servizio). 

 

2.2.a – Lavoratore dipendente                                                                         PUNTI  10 

2.2.b – Lavoratore autonomo                                                                         PUNTI   8 

 

2.3 – Lavoratore precario                                                                                PUNTI   7 

(contratto a termine – contratto di formazione) 

Il punteggio per lavoro precario esclude quello per attività lavorativa di cui al punto2.2  

 

2.4 – Casalingo/a – pensionato/a                                                               PUNTI   3 

 

2.5 – Condizione di studente non lavoratore 

(frequentante un corso regolare di studio con esami sostenuti in numero corrispondenti 

 a quelli richiesti per l’assegno universitario)                                                                     PUNTI   5 

 

2.6 – Condizione di disoccupazione 

(da almeno sei mesi come da iscrizione presso il Centro per l’Impiego)                            PUNTI  8 
 

2.7 – Condizione  di  cessazione  non  volontaria  di  occupazione  nei  primi  sei  mesi  

(licenziamento risultante da idonea documentazione detenuta dal Centro per l’Impiego)  PUNTI   5 
 

La condizione di disoccupazione o di licenziamento (punti 2.6 e 2.7), qualora dichiarata sarà 

valutata ed escluderà automaticamente le altre. 
 

2.8 – Orario di lavoro settimanale: 

(tale fattispecie deve essere correlata con le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3) 

2.8.a – da 0 a 12 ore                                              PUNTI  1 

2.8.b – da 13 a 24 ore                                                            PUNTI  2 

2.8.c – da 25 a 36 ore                                                                 PUNTI  3 

2.8.d – da 37 e oltre                                                      PUNTI  5 

 

2.9 – Tipologia di orario di lavoro: 

2.9.a – orario unico                                           PUNTI  1 

2.9.b – orario spezzato                                                                        PUNTI  2 

2.9.c – orario con turni disagevoli (festivi-notturni)                                      PUNTI  3 

2.10 – distanza fra il luogo di residenza del bambino/a  



             

 

 

        

 

 

 

                                                                        
       Comune di Gallicano                          Comune di Fabbriche di Vergemoli                               Comune di  Molazzana 
  

6 

 

e il luogo di lavoro del genitore oltre 25 Km.                                                 PUNTI  3 

2.11 – sede di lavoro non fissa                                               PUNTI  3 

2.12 – assenza dalla famiglia, per cause di lavoro e per un   

periodo annuo complessivo non inferiore a sei mesi                                                 PUNTI  4 
 

- 3. VANTAGGIO PER PARITA’ DI PUNTEGGIO 

   

Nell’eventualità di parità di punteggio verrà data la precedenza al bambino maggiore di età e, in 

caso di medesima data di nascita, verrà seguito l’ordine alfabetico. 
 

RETTE MENSILI DI FREQUENZA  E COSTO GIORNALIERO DEL PASTO 

(anno educativo 2022/2023) 
 

Le rette mensili di frequenza al nido d’infanzia a titolarità comunale Cipì (quote mensili a carico 

delle famiglie) stabilite in € 290 e € 390 rispettivamente per residenti o meno nei comuni associati,  

previo parere favorevole espresso dalla conferenza dei sindaci dei comuni associati, sono stabilite, 

come segue: 
 

 

A) bambini residenti nei comuni di Gallicano, Fabbriche di Vergemoli e Molazzana 
 

Tipologia di orario Quota mensile 

Tariffa Unica (orario 
7:30/17:30) 

 
€ 290,00 

 
B) bambini non residenti nei comuni di Gallicano, Fabbriche di Vergemoli e 

Molazzana 
 

Tipologia di orario             Quota mensile 

Tariffa Unica (orario 
7:30/17:30) 

 
€ 390,00 

 

Quota di contribuzione per ogni pasto usufruito (in aggiunta alla retta mensile): € 3,00 (per i 

bambini, residenti e non residenti- la poppata è equiparata al pasto). 

 

Di essere a conoscenza che: 
- a partire dal primo gennaio 2023, le quote di contribuzione vigenti e/o il costo del pasto potranno 

subire variazioni in aumento o in diminuzione tenendo conto dei contributi statali e/o regionali, 

stabiliti annualmente, in materia di servizi educativi della prima infanzia; 

- in tale ultima evenienza le nuove quote saranno prontamente comunicate alle famiglie interessate 

oltre che pubblicate sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.comunedigallicano.org 

 

http://www.comunedigallicano.org/
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I bambini non residenti nei comuni di Gallicano, Fabbriche di Vergemoli e Molazzana potranno 

usufruire delle tariffe agevolate applicate ai residenti (A) qualora i rispettivi comuni di residenza 

assumano formale impegno nei confronti del comune di Gallicano di finanziare la quota residua. 

La scelta del genitore vincola lo stesso per l’intero anno educativo salvo comprovate e continuative 

esigenze di modifica; in tal caso il competente organo dell’ente delegato si riserva comunque ogni 

più ampia facoltà in relazione all’accoglimento delle istanze per il passaggio da tempo parziale a 

tempo pieno anche in riferimento alla dotazione in forma stabile del personale nella struttura. 

La famiglia è tenuta al pagamento della retta dal momento dell’immissione della/del bambina/o nei 

termini sotto specificati: 

- per intero, se la data del primo giorno previsto per la ammissione è prima del 15° giorno del mese; 

- per il 50% se oltre il 16° giorno. 

La mancata frequenza al nido per malattia o altra causa e la mancata presenza in parte della giornata 

non modificano l’importo della retta che rimane dovuta ai fini della conservazione del posto. 

Il mancato pagamento della retta/quota mensile per un periodo superiore a mesi due l’utente cessa 

dal diritto di accesso, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il recupero delle somme dovute per 

il servizio. 

I genitori che per qualsiasi motivo intendano ritirare il bambino dal servizio debbono dare 

comunicazione formale al competente servizio del comune di Gallicano, in tal caso la retta è dovuta 

per metà se la rinuncia è pervenuta all’ufficio protocollo dell’ente stesso entro il 15 del mese, per 

intero se pervenuta dopo il 15 del mese. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici scuola: 
- Comune di Gallicano: tel. 0583-73071, sito web: www.comunedigallicano.org 

- Comune di Fabbriche di Vergemoli: tel. 0583-761944,  www.comune.fabbrichedivergemoli.lu.it 

- Comune di Molazzana: tel. 0583-760151, www.comunedimolazzana.lu.it 

  

Gallicano, lì  16/05/2022 

 

 

                                        Il responsabile 

                                             Funzione associata dei servizi  

                                                                           ed interventi educativi per la prima infanzia 

              Dott.ssa Giuly santino 

http://www.comunedigallicano.org/
http://www.comune.fabbrichedivergemoli.lu.it/
http://www.comunedimolazzana.lu.it/

