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GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
EDILIZIA SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI 

 
I N F O R M A   

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione dei/delle bambini/bambine al Nido di 

Infanzia “Le Coccinelle” anno educativo 2021/2022. 
 

1) IL NIDO D’INFANZIA  
Il nido d’infanzia accoglie i bambini dai 9 ai 36 mesi senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, 
religione, garantendo l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio-
culturale. 
Sono ammessi al servizio educativo i bambini che sono in regola con gli adempimenti vaccinali come previsto 
dalla legge 119/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie. 
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì secondo i seguenti moduli orari: 
➢ dalle ore 7,30 alle ore 13,30 
➢ dalle ore 7,30 alle ore 16,30 
Il nido rimarrà chiuso nei giorni di festività nazionale e nel mese di Agosto. Il servizio relativo al mese di Luglio 
è condizionato alla concessione di finanziamenti ministeriali, così come eventuali possibili riduzioni sul costo 
mensile della retta. 
E’ previsto il servizio di refezione scolastica, il buono pasto è escluso dalla retta ed ha un costo di Euro 3,15 al 
giorno. 
La capienza massima del nido è di n. 18 bambini/bambine ma è facoltà dell’Amministrazione comunale ridurre 
il numero totale dei posti per assicurare il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido, 
calcolato per le diverse fasce di età.  
L’accesso alla struttura avverrà secondo l’ordine di apposite graduatorie redatte in base alla tabella dei 
punteggi indicata al punto 3).  
 
2) GRADUATORIA 
La priorità per l’accesso al nido è data ai genitori dei bambini residenti nel Comune di Villa Basilica che 
presenteranno domanda di iscrizione nei termini stabiliti al punto 5) e in via secondaria ai non residenti. 
Pertanto, in base alla tabella dei punteggi indicata al punto 3, verranno stilate due graduatorie:  
➢ una graduatoria dei residenti; 
➢ una graduatoria dei non residenti, dalla quale verrà attinto in caso di disponibilità di posti all’esaurimento 

della graduatoria dei residenti. 
 
La graduatoria definitiva relativa alle domande presentate, con il punteggio assegnato, sarà affissa per 15 
giorni all’albo Pretorio on-line del Comune di Villa Basilica e presso il nido “Le Coccinelle” 
        



La graduatoria di accesso al nido avrà validità annuale ovvero fino al termine dell’anno educativo in corso, 
ossia il 30 di luglio.  
 
 
3) TABELLA DI PUNTEGGIO 
1. Nucleo Familiare 

Figli di madre nubile o di padre celibe non riconosciuti dall’altro (ad esclusione dei genitori 
conviventi) 

Punti 3 

Bambini i cui genitori sono separati legalmente o di fatto Punti 4 

Altri figli al di sotto di tre anni Punti 4 

Altri figli iscritti al nido d’infanzia “Le Coccinelle” Punti 1 

Residenza nel Comune di Villa Basilica Punti 4 

 
 

2. Condizioni di lavoro dei genitori Madre Padre 

Occupato a tempo pieno Punti 3 Punti 3 

Occupato part-time Punti 2    Punti 2 

Disoccupato Punti 1 Punti 1 

Svolgimento attività lavorativa nel Comune di Villa Basilica Punti 1 Punti 1 

 
3. Precedenza a parità di punteggio 
 (a parità di punteggio verranno stabilite le precedenze in base alla valutazione delle seguenti situazioni ) 

Nucleo composto da genitori e figli senza parenti perché residenti in un’area compresa in un raggio 
di 30 km. (documentato con autocertificazione)  

Punti 2 

Nucleo composto solo di genitori e figli senza alcun parente.  Punti 3 

Nucleo con familiari non disponibili ad accudire il bambino, sia per motivi di lavoro che di salute  
(entrambi i casi vanno documentati) 

 
Punti 2 

 
Qualora si verificassero comunque casi di parità di punteggio, saranno valutati, in ordine, i seguenti criteri di 
precedenza: 

- maggior numero di figli in età pre-scolare; 
- fratelli/o sorelle che in passato hanno già frequentato il nido d’infanzia; 
- minore età del bambino di cui si richiede la frequenza al nido d’infanzia; 

 
Per i bambini che già frequentano il nido d’infanzia, compreso i non residenti, verrà garantita la continuità del 
servizio qualora abbiano mantenuto i requisiti essenziali, ed il genitore presenti entro i termini previsti la 
richiesta di rinnovo per l’ammissione al nuovo anno scolastico. 
Le autodichiarazioni non veritiere comportano: 
- l’esclusione dalla graduatoria, 
- l’applicazione delle sanzioni penali previste dal’art. 76 del T.U. 28/12/2000 n. 445 applicabili per i reati di 

falsità con atti e dichiarazioni mendaci 
 
4) TARIFFE  
La tariffa mensile per l’anno educativo 2020/2021 è così determinata: 
➢ euro 280,00 per la fascia oraria 7.30 – 13.30  
➢ euro 350,00 per la fascia oraria 7.30 – 16.30   
 
La retta mensile in carico agli utenti verrà calcolata sulla fascia di reddito familiare calcolata in base all’ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, secondo le normative vigenti.  Ai genitori, 
che non intendono avvalersi del calcolo ISEE per la definizione della stessa, o sprovvisti di Dichiarazione 
ISEE, verrà applicata la retta massima.  



 
Tali rette sono definite dalla delibera di Giunta Municipale n. 62 del 31/05/2018 come di seguito riportate: 
➢ Retta mensile in base all’ISEE e alla fascia oraria prescelta 

       Tempo corto: 

• Isee € 0 - 5000 € 200,00 (Iva esente) 

• Isee € 5000 – 10,000 € 240,00 (Iva esente) 

• Isee € 10,000 – 20,000 € 260,00 (Iva esente) 

• Isee oltre 20,000 € 280,00 (Iva esente) 

       
       Tempo lungo: 

• Isee € 0 - 5000 € 250,00 (Iva esente) 

• Isee € 5000 – 10,000 € 300,00 (Iva esente) 

• Isee € 10,000 – 20,000 € 325,00 (Iva esente) 

• Isee oltre 20,000 € 350,00 (Iva esente) 

 
Per i nuovi ammessi, il pagamento della quota di frequenza del solo primo mese verrà così suddiviso: 

• Quota intera per coloro che iniziano la frequenza al nido nei giorni che vanno dal 1° al 15° giorno 
compreso. 

• Metà quota per coloro che iniziano dal 16° giorno fino alla fine del mese. 
Le rette successive verranno corrisposte anticipatamente entro i primi dieci giorni del mese. 
 
Nel caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a due mesi l’utente cessa dal diritto di 
accesso al nido, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il recupero delle somme dovute all’Amministrazione 
Comunale 
 
5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
      Le domande di iscrizione devono essere presentate come di seguito indicato: 
• dal 13/07/2021 al 04/08/2021, per i nati dal 01/01/2019 al 15/01/2021 
• In caso di disponibilità di posti, successivamente alla data della prima scadenza, la procedura di iscrizione al 

nido prevede la possibilità di riapertura del presente bando fissando un ulteriore termine per la 
presentazione della domanda a partire dal 15/09/2021 al 30/11/2021; 

• Il modulo della domanda per l’iscrizione al nido d’infanzia è disponibile sul sito comunale al seguente 
indirizzo: www.comune.villabasilica.lu.it – nella sezione “Modulistica” - ufficio scuola.  

 
Scaduti i termini di presentazione, non sono ammesse modifiche o integrazioni delle domande. 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Villa Basilica oppure pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comunevillabasilica@pcert.it,  
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di € 25,00 quale quota di iscrizione, 
che può essere versata utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento digitale PagoPA del Comune di 
Villa Basilica, nella sezione “rette asili nido”, sul sito www.comune.villabasilica.lu.it . 
 
6) INFORMATIVA 
Si precisa altresì che per informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Scuola: 
tel. 0572461620/21 
Responsabile del Procedimento: Geom. David Sabbatini (Responsabile dell’Area Tecnica) 
Posta elettronica: tecnico@comune.villabasilica.lu.gov.it 
Pec: comunevillabasilica@pcert.it 
Indirizzo sito internet: http://www.comunevillabasilica.lu.it 
 

http://www.comune.villabasilica.lu.it/
mailto:comunevillabasilica@pcert.it
http://www.comune.villabasilica.lu.it/


La Regione Toscana eroga contributi finalizzati al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la 
prima infanzia, a valere sui Fondi POR obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Sostegno dell’offerta di servizi 
educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2020/2021, pertanto il Comune di Villa Basilica si riserva la 
possibilità di inserire i bambini iscritti in un apposito elenco, per fronteggiare parte delle spese che l’Ente 
sostiene per la gestione dell’asilo nido. 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) n° 2016/679: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. L’informativa completa è disponibile sul sito www.comune.villa-basilica.lu.it 

 


