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AVVISO PUBBLICO 

Approvato con determinazione del Responsabile n. 327  del 24/03/2022   

ALL. A 

 

ISCRIZIONI: NIDO D’INFANZIA COMUNALE “PINOLINO”  

PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO – SPAZIO GIOCO “LE COCCOLE” – CENTRO GIOCO 3-6 “LA PINA” 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Sono aperte le iscrizioni per: 

il Nido d’infanzia comunale “Pinolino” – Via San Giusto n. 309, per un numero massimo di 25 posti. Il numero di posti 

disponibili, per ogni singola fascia di età, dei/delle bambini/e che possono accedere al servizio per l’a.e. 2022/2023, tenendo 

conto dell’organizzazione interna, è il seguente: n. 7 posti nella fascia di età 6-12 mesi, n. 8 posti nella fascia di età 13-24 

mesi, n.10 posti nella fascia 25-36 mesi . Orario del servizio: 7:30-16:00. Orario giornata corta: 7.30-12.30/14.00, dal 1° 

settembre 2022 al 31 luglio 2023; 

il Prolungamento Orario del nido d’Infanzia comunale – via San Giusto n. 309, per un numero massimo di 7 posti. Orario 

del servizio 16:00-18:30, dal mese di ottobre 2022 fino al 31 luglio 2023. Il servizio può essere richiesto per l’intera 

settimana o frazione di essa (da 2 a 4 giorni settimanali); 

lo Spazio Gioco “Le Coccole” – via San Giusto n. 309/A, per un numero massimo di 11 posti. Orario del servizio 08:00 – 

12:00, dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023. Il servizio può essere richiesto solo per l’intera settimana; 

il Centro Gioco 3-6 “La Pina” – via San Giusto n. 309/A, per un numero massimo di 40 posti. Orario del servizio 16:00-

19:00, seguirà il calendario della scuola dell’infanzia statale. Il servizio può essere richiesto per l’intera settimana o frazione 

di essa (da 2 a 4 giorni settimanali). 

 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

Al NIDO D’INFANZIA i bambini nati dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2022. L’ammissione è subordinata ai posti 

disponibili per le diverse fasce d’età.   

Al PROLUNGAMENTO ORARIO DEL NIDO D’INFANZIA possono accedere i bambini già iscritti al nido d’infanzia 

comunale e di nuova iscrizione che risultino ammessi al servizio. La frequenza al nido è pertanto la condizione essenziale per 

poter usufruire del prolungamento orario. L’ammissione è subordinata al compimento dell’anno di età. 

Allo SPAZIO GIOCO possono essere iscritti i bambini da 12 mesi a 3 anni di età. L’ammissione è subordinata al 

compimento dei dodici mesi di età.  

Al CENTRO GIOCO TRE/SEI possono essere iscritti i bambini da 3 a 5 anni di età. L’ammissione è subordinata al 

compimento dei tre anni di età. 

 

Non potrà essere presentata, per lo stesso bimbo, la richiesta di iscrizione per il servizio di Nido d’infanzia e di Spazio gioco.  

Le iscrizioni sono aperte anche ai residenti nei comuni limitrofi, mantenendo diritto di priorità ai bambini del comune di 

Monteroni d'Arbia.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere redatte, esclusivamente online, sull’apposito modulo, accedendo alla sezione “servizi – online 

– modulistica – online” del sito web del Comune dal 1 aprile al 30 aprile 2022.  

Per le informazioni sui servizi, sui criteri selettivi per l’accesso e per tutte le altre disposizioni si rinvia al regolamento del 

nido d’infanzia, al regolamento dei servizi ricreativi e di custodia per la prima infanzia, al regolamento dei servizi integrativi 

per la prima infanzia: spazio gioco, scaricabili dal sito del comune. 

 

TARIFFE 

Nido d’infanzia comunale “Pinolino”: 

Giornata lunga 

ISEE da € 0 a € 6.000,00 e Patrimonio mobiliare fino a € 25.000,00 € 221 

ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00 e Patrimonio mobiliare fino a € 25.000,00 € 268 

ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00 e Patrimonio mobiliare fino a € 25.000,00 € 345 

ISEE superiore a € 10.000,00 o Patrimonio mobiliare superiore a € 

25.000,00 

€ 377 

Giornata corta 
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ISEE da € 0 a € 6.000,00 e Patrimonio mobiliare fino a € 25.000,00 € 190 

ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00 e Patrimonio mobiliare fino a € 25.000,00 € 227 

ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00 e Patrimonio mobiliare fino a € 25.000,00 € 290 

ISEE superiore a € 10.000,00 o Patrimonio mobiliare superiore a € 

25.000,00 

€ 315 

 

 

Prolungamento Orario del nido d’Infanzia comunale: 

Frequenza 5 giorni Periodo Importo 

1° rata  Ottobre/dicembre € 156,86 

2° rata   Gennaio /marzo € 156,86 

3° rata   Aprile / luglio € 209,15 

Frequenza 4 giorni  Periodo Importo 

1° rata  Ottobre/dicembre € 127,20 

2° rata   Gennaio /marzo € 127,20 

3° rata   Aprile / luglio € 169,60 

Frequenza 3 giorni Periodo Importo 

1° rata  Ottobre/dicembre € 92,93 

2° rata   Gennaio /marzo € 92,93 

3° rata   Aprile / luglio € 124,35 

Frequenza 2 giorni Periodo Importo 

1° rata  Ottobre/dicembre € 63,60 

2° rata   Gennaio /marzo € 63,60 

3° rata   Aprile / luglio € 84,80 

 

 

Spazio Gioco “Le Coccole”: 

Rate Periodo  Importo 

1° rata Settembre / ottobre € 254,40 

2° rata Novembre /dicembre € 254,40 

3° rata Gennaio / febbraio € 254,40 

4° rata Marzo / aprile € 254,40 

5° rata Maggio / giugno € 254,40 

 

 

Centro Gioco 3-6 “La Pina”: 

Frequenza 5 giorni Periodo Importo 

1° rata Settembre /dicembre € 183,01 

2° rata Gennaio / marzo € 156,86 

3° rata Aprile / giugno € 156,86 

Frequenza 4 giorni Periodo Importo 

1° rata Settembre /dicembre € 148,40  

2° rata Gennaio / marzo € 127,20  

3° rata Aprile / giugno € 127,20  

Frequenza 3 giorni Periodo Importo 

1° rata Settembre /dicembre € 108,81 

2° rata Gennaio / marzo € 93,26 

3° rata Aprile / giugno € 93,26 

Frequenza 2 giorni Periodo Importo 

1° rata Settembre /dicembre € 74,20 

2° rata Gennaio / marzo € 63,60 

3° rata Aprile / giugno € 63,60 
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MODELLO ISEE 

Il modello Isee, necessario per il calcolo della retta mensile, se non posseduto alla data di scadenza del presente avviso (30 

aprile) potrà essere integrato alla domanda di iscrizione entro il 1° luglio 2022. 

 

AMMISSIONI 

L’Amministrazione Comunale dopo aver esaminato le domande di iscrizione, compilerà le graduatorie degli ammessi 

tenendo conto dei seguenti criteri, dettagliatamente specificati sul modulo di iscrizione: condizione lavorativa dei genitori, 

composizione del nucleo familiare, rilevanti problemi riguardanti il bambino e la famiglia, e sulla base dei posti disponibili 

resi noti, per ogni anno educativo, dall’amministrazione comunale in accordo con il servizio.  

L’amministrazione si riserva la possibilità di modificare i posti disponibili in base alle fasce di età, nel caso in cui si 

rendessero vacanti dei posti per ciascuna fascia. 

Avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, 

decorsi i quali la graduatoria diviene definitiva. 

Il presente avviso resterà in pubblicazione dal 1 aprile al 30 aprile 2022. 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali, F.to (Dott. Manuele Mencarelli) 

 

    Il presente atto è emesso con l’indicazione a stampa del nominativo del Funzionario P.O. in luogo della firma autografa ai 

sensi dell’art. 1, comma 87, Legge 549/95    

 


