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COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

BANDO PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE "IL PAESE DEI BALOCCHI" ANNO EDUCATIVO 2018/2019.

Dal 26 giugno 2018 al 31 luglio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno
educativo 2018/19 per i bambini che al 31.12.18 siano in età compresa tra 12 e 36
mesi (l’inizio della frequenza è subordinata al compimento dell’anno). Possono
fare domanda di frequenza anche tutti quei bambini che compiano i 12 mesi entro
l'anno successivo (per questi bambini verrà redatta una graduatoria separata che
sarà utilizzata solo dopo l'esaurimento della lista d'attesa composta dai bambini
residenti che compiono 12 mesi entro il 31.12.18).

Il Nido sarà aperto dal lunedì al venerdì ed offrirà tre diverse fasce orarie di
fruizione: ridotta (7.30 - 12.00), ordinaria con pranzo (7.30 - 13.30) e prolungata
con pranzo (7.30 - 16.00).

Sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nel Comune di
Gavorrano, con diritto di precedenza per coloro che già hanno frequentato ed, in
via residuale, i bambini residenti in altri Comuni.

I genitori dei bambini che hanno già frequentato il nido comunale nell'anno
educativo precedente devono presentare domanda di rinnovo.

I moduli per l' iscrizione (composti dalla domanda e dallo schema di
autocertificazione), nonché quelli per il rinnovo dell'iscrizione, reperibili sul sito
www.comune.gavorrano.gr.it, possono anche essere ritirati in modalità cartacea
presso gli Uffici del Comune di Gavorrano.

La domanda debitamente compilata e firmata, corredata da copia del
documento di identità del genitore che sottoscrive l’autocertificazione e dagli
allegati richiesti, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune
oppure inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.gavorrano@postecert.it entro il giorno 31/07/2018.

Alle domande di iscrizione verrà attribuito un punteggio, secondo i criteri
previsti dal vigente Disciplinare, reperibile sul sito istituzionale, sulla base di
quanto risulta dichiarato nell’autocertificazione.

Nel caso in cui le domande di iscrizione al servizio presentate siano in
numero superiore a quello dei posti disponibili verrà redatta graduatoria
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provvisoria. Gli utenti potranno presentare motivate richieste di riesame nei 15
giorni successivi alla pubblicazione. Le richieste verranno esaminate nel termine
di dieci giorni successivi al termine dei quali verrà pubblicata graduatoria
definitiva.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria, ai numeri 0566
843225 - 0566 843222.

Gavorrano, 26.06.2018
        Firmato all'originale

Il Responsabile dell’Area
Stefania Pepi

ALLEGATO 1

RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE A.E. 2018/19

ISEE TEMPO CORTO TEMPO MEDIO TEMPO LUNGO
fino a 6.532,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00
da 6.532,00 a 8.000,00 € 190,00 € 210,00 € 230,00
da 8.000,01 a 10.000,00 € 230,00 € 240,00 € 270,00
da 10.000,01 a 15.000,00 € 270,00 € 290,00 € 300,00
da 15.000,01 a 20.000,00 € 290,00 € 330,00 € 370,00
da 20.000,01 a 25.000,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00
da 25.000,01 a 30.000,00 € 315,00 € 355,00 € 400,00
da 30.000,01 a 35.000,00 € 330,00 € 370,00 € 415,00
da 35.000,01 a 40.000,00 € 350,00 € 390,00 € 430,00
oltre 40.000,00 € 370,00 € 410,00 € 450,00

N.B. : Le rette sopra riportate non comprendono il costo del pasto.


