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NIDO D’INFANZIA Comunale 

 “LE MIMOSE”      

  

BANDO PER LE ISCRIZIONI  
ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

 

Art. 1 

Termini per l’iscrizione 

Sono aperte le iscrizioni al nido comunale “ Le Mimose” fino alla data del 3 luglio 2020 per l’anno 

educativo 2020/21 per i bambini che al 31.12.2020 siano in età compresa tra 12 e 36 mesi. 

Art. 2 

 Requisiti di accesso  
 

Possono essere ammessi alla frequenza del nido tutti i bambini residenti nel comune di Follonica,  in 

eta’ compresa tra 12 mesi e 3 anni. I bambini non residenti nel Comune di Follonica possono essere 

ammessi allorche’ risultino posti disponibili dopo aver ammesso i residenti. I bambini diversamente 

abili sono ammessi di diritto. 

Le modalità di ammissione e relativi criteri e punteggi sono stabiliti dal vigente regolamento zonale 

e relativo disciplinare di attuazione, al quale si fa espresso rinvio. 

 

Art. 3 

Documentazione prescritta 

 

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente: 

• la domanda d’ammissione al bando diretta ai  Servizi Educativi  Comune di residenza del 

bambino . I moduli per la domanda di iscrizione  possono essere  scaricati dal  sito 

www.comune.follonica.gr.it. ( sezione uffici Socio Educativi –Nido d’ Infanzia “ Le Mimose”). 

• la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 

richiedente, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto 

(art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 

• Certificazione Isee 

• Certificazione che attesti l’attuale condizione lavorativa dei genitori 

Il richiedente deve  essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di 

sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’autocertificazione sottoscritta ai fini 

dell’attribuzione del punteggio è soggetta a controlli di veridicità di quanto dichiarato ai sensi della 

normativa vigente, in collaborazione con la Guardia di Finanza. 

http://www.comune.follonica.gr.it/
https://www.sviluppo.toscana.it/


 

Art.  4 

Graduatoria degli ammessi e comunicazioni 
 

Alle domande verrà attribuito un punteggio, secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento zonale, 

sulla base di quanto risulta dichiarato nell’autocertificazione. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nell’ Albo Pretorio on line e sarà data diffusione della 

pubblicazione.  In caso di esclusione sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’esame delle eventuali richieste di 

riesame. 

Ai genitori verrà comunicata   l’ammissione  del/la proprio/a figlio/a via e-mail  al contatto indicato 

nella domanda e  con le medesime modalità verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio 

dell’anno educativo. 

 

Art.5 

Valutazione del requisito economico 

 

Sulla base  dell’ ISEE del nucleo familiare di appartenenza del bambino, calcolato secondo le modalità 

di cui alla normativa vigente, saranno introdotte graduazioni della contribuzione dovuta. A tal fine 

sono state predisposte varie fasce di reddito,  alle quali corrisponde una percentuale di abbattimento 

tariffario secondo la tabella allegata al presente bando.  

In caso di mancata presentazione dell’ ISEE sarà applicata la tariffa maggiore. 

 

 

Art. 6 

Modalita’ di presentazione della domanda 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma 

del richiedente, potrà essere presentata:  - tramite mail semplice, su indirizzo dedicato:  

socioeducativi@comune.follonica.gr.it  - tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

follonica@postacert.toscana.it – a mezzo lettera raccomandata A/R.  

La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di FOLLONICA, Largo Cavallotti 1 con 

indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per ammissione Nido comunale A.E. 

2020/2021”. In questo caso la domanda dovrà pervenire all’Ufficio entro la data indicata come 

termine di accettazione, e pertanto l’Amministrazione non potrà farsi carico di ritardi o disguidi 

derivanti dal servizio postale dai quali derivi la non accettazione. 

In via del tutto eccezionale , data l’attuale emergenza sanitaria, e’ possibile la consegna a mano 

presso i servizi educativi del Comune di Follonica esclusivamente previo appuntamento telefonico 

con il personale addetto : Cinzia Pepe tel. 0566 59017- mail: cpepe@comune.follonica.gr.it oppure 

Elisabetta Piccini tel 0566 59018 –mail epiccini@comune.follonica.gr.it 

La sottoscrizione della domanda comporta ed include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei 

dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ), per tutte le finalità 

connesse alla procedura di istruttoria e di assegnazione. 

Per informazioni  tel. 0566/59017 – 59018,  mail socioeducativi@comune.follonica.gr.it   

 

mailto:socioeducativi@comune.follonica.gr.it


N.B. IMPORTANTE Si comunica che , a causa dell’attuale emergenza sanitaria Covid 19, 

l’inizio dell’anno educativo ( normalmente fissato il primo lunedi di settembre) , la 

composizione delle sezioni, il numero totale degli ammessi, gli orari in entrata ed uscita, 

potrebbero subire delle variazioni rispetto al passato, in conformita’ alla prossima emanazione 

di normative specifiche nazionali e regionali. 

                                               

 

                                                          Il Dirigente Servizi Socio Educativi               

             Gemma Mauri 

 

 

 


