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BANDO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
“LA NUVOLETTA”
Anno educativo 2022/2023
Il Responsabile della funzione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, vista
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2022
INFORMA
Che dalla data del presente bando sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
iscrizione dei/delle bambini/bambine al Nido di Infanzia “La Nuvoletta” – Anno educativo
2022/2023.
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 18.00 per i bambini dai 3 ai 36 mesi
favorendo l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socioculturale.
Saranno accolte iscrizioni per la copertura dei posti che si renderanno disponibili al 01/09/2022
(preventivabili in n. 22 – salvo nuove disposizioni in materia) e comunque dei posti che si
renderanno disponibili nel corso dell’anno educativo medesimo.
Al fine del computo dei posti disponibili si rappresenta che ai bambini già ammessi alla frequenza
nel precedente anno educativo viene automaticamente garantita l’ammissione al Nido salvo rinuncia
dei medesimi.
Art. 1 - Calendario annuale e orari di apertura
L’Asilo Nido “La Nuvoletta” è aperto tutto l’anno.
Il periodo di vacanze Natalizie e Pasquali e gli altri periodi di chiusura per festività o per necessità
collegate alla gestione del servizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
L’orario di apertura del Nido d’Infanzia è dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Art. 2 – Soggetti richiedenti e requisiti
I genitori potranno presentare domanda di iscrizione dalla data di nascita del bambino. L’accesso alla
struttura avverrà secondo l’ordine di graduatoria e solo dopo il compimento del 3° mese di età.
Qualora i bambini siano posti in modo utile in graduatoria ma dichiarati non ammissibili per età,
avranno diritto ad accedere al Nido solo al compimento dell’età utile e solo se a tale momento
risulterà disponibile il posto.

Art.3 – Formazione graduatoria
La graduatoria di accesso verrà redatta garantendo la priorità per l’accesso per i bambini residenti
nei Comuni facenti parte dell’ambito della funzione associata ovvero, Castelnuovo di Garfagnana,
Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Pieve Fosciana, Villa Collemandina. Qualora
ammessi i bambini residenti in tale ambito,risultino disponibili posti, verranno ammessi i bambini
non residenti nell’ambito della gestione associata.
Il requisito della residenza dovrà essere posseduto al momento della domanda; qualora sorgano
durante l’a.e. variazioni di residenza, i genitori dovranno segnalare all’ufficio servizi prima infanzia
del Comune di Castelnuovo di Garfagnana tale variazione, e qualora questo comporti una modifica
nell’importo mensile della retta da corrispondere, la stessa sarà adeguata alla nuova situazione a
decorrere dal mese successivo alla richiesta di cambio residenza.
Per l’a.e. 2022/2023, la graduatoria vigente alla data di pubblicazione del bando resterà valida.
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 L. 104/1992)
A.3 – Grave disagio sociale e/o psicologico legato al nucleo familiare (come da relazione del
competente servizio sociale)
La graduatoria verrà quindi redatta attribuendo le priorità e punteggi di seguito elencati:
CRITERI
PUNTI
Bambino residente nei comuni associati di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, 10
Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Pieve Fosciana e Villa Collemandina
Per ogni genitore con rapporto di lavoro a tempo pieno

10

Per ogni genitore con rapporto di lavoro a tempo part time

5

Bambino appartenente a nucleo familiare con un altro figlio minore

3

Bambino appartenente a nucleo familiare con altri 2 figli minori

5

Bambino appartenente a nucleo familiare con più di 2 figli minori

7

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà redatta secondo le date di ricevimento delle
domande al protocollo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e qualora sussista ancora parità
verrà data la precedenza al bambino più giovane ammissibile alla frequenza.
Art.4 - Presentazione domande
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 31 Maggio 2022 utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente bando disponibile presso Ufficio Scuola - sito internet
del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e secondo le seguenti modalità:
- Inviata
tramite
e-mail
al
seguente
indirizzo:
protocollo@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it
- Consegnata a mano presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana previo appuntamento
telefonico al 0583-6448315/323
Le domande presentate oltre il termine stabilito verranno accolte e inserite in appendice alla
graduatoria in mero ordine di arrivo fino alla data di adozione del bando per l’anno educativo
successivo. L’amministrazione si riserva di aprire altri bandi durante l’a.e. qualora la lista di attesa sia
terminata o non risponda alle esigenze della struttura.

Art. 5 – Ammissione
I bambini ammessi al nido dovranno accedere al servizio nei termini comunicati dal gestore della
struttura di nido d’infanzia 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.
Art. 6 – Rette asilo Nido
Le quote di contribuzione mensile sono formate dalla somma della quota relativa alla retta per il
servizio e dalla quota relativa alla somma dei pasti consumati dal bambino nel mese di riferimento.
Il pagamento della retta e della cifra per i pasti dovrà essere effettuato entro e non oltre il mese
successivo a quello di riferimento.
Il servizio di Asilo Nido prevede in carico agli utenti una retta mensile determinata per l’anno
educativo 2022/2023 come di seguito:
Residenti nell’Ambito territoriale della Gestione Associata (Castelnuovo di Garfagnana,
Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Pieve Fosciana, Villa Collemandina)
€ 240,00 mensili per iscrizione con orario 07.30 – 14.00;
€ 280,00 mensili per iscrizione con orario 07.30 – 18.00
€ 3,80 costo pasto per ogni pasto effettivamente fruito
Non residenti nell’Ambito territoriale della Associazione dei Comuni:
€ 320,00 mensili per iscrizione con orario 07.30 – 14.00;
€ 400,00 mensili per iscrizione con orario 07.30 – 18.00
€ 3,80 costo pasto per ogni pasto effettivamente fruito
Nel caso in cui più figli frequentino contemporaneamente il Nido d’Infanzia, il secondo bambino avrà
la riduzione del 50% sulla retta da pagare.
Relativamente alla regolarità nell’adempimento degli obblighi vaccinali previsti dal D.L. 73 del 7-62017, il comune effettuerà, successivamente, le dovute verifiche.
Art. 7 - Rinuncia
Durante il corso dell’anno educativo l’utente può presentare rinuncia all’iscrizione in forma scritta
al protocollo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.
La rinuncia al posto comporta l’automatica decadenza dalla graduatoria.
È sempre possibile presentare nuova domanda di ammissione.

Art. 8 – Responsabile procedimento
Responsabile del procedimento è Fabio Pozzi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana:
Tel 0583 - 6448315/323 – mail: cultura@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

