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 AVVISO SERVIZIO ESTIVO ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVA 12 MESI 

3 ANNi, COMUNE DI GAVORRANO  mese di LUGLIO  2022 

 

1. A CHI SI RIVOLGE 

l'avviso si rivolge ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni di eta' residenti nel Comune 

di Gavorrano. 

Sono esclusi i bambini che hanno già frequentato il primo anno di scuola 

dell'infanzia. 

2. SERVIZIO OFFERTO 

Il servizio è rivolto ai bambini nella fascia compresa tra i 12 mesi e i 3 anni di 

età e contempla momenti di svago, attività libere e strutturate, riposo e 

relax. Sarà svolto presso i locali comunali che ospitano il nido d'infanzia " il 

Paese dei Balocchi" situato in Bagno di Gavorrano, Via Curiel.  

3. PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

Il servizio si svolgerà per il periodo 04- 29 Luglio 2022 dal Lunedi al Venerdi 

indicativamente nelle fasce orarie 07.30/12.30-13.30 o 07.30/16.30 il 

servizio verrà attivato se richiesto da almeno 10 bambini. 

4. POSTI DISPONIBILI 

Sono disponibili n. 19 posti,  7 disponibili per la fascia oraria 07.30/12.30-

13.30 e 12 disponibili per la fascia oraria 07.30/16.30 una quota è riservata 

ai bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia nell'anno educativo 

2021/2022. 
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TARIFFE   

ISEE 

minori 

Retta 

tempo 

corto 

Retta 

tempo 

lungo 

< 6.077 € 105,00 € 105,00 

6.077- 

8.000 
€ 123,48 € 145,04 

8.001-

10.000 
€ 154,84 € 176,40 

10.001-

13.000 
€ 205,20 € 230,60 

13.001-

16.000 
€ 251,75 € 271,80 

16.001-

19.000 
€ 265,50 € 285,30 

19.001-

22.000 
€ 306,00 € 325,80 

22.001-

25.000 
€ 346,50 € 366,30 

25.001-

28.000 
€ 387,00 € 406,80 

28.001-

31.000 
€ 427,50 € 447,30 

31.001-

34.000 
€ 459,00 € 478,80 

34.001-

38.000 
€ 477,00 € 496,80 

Oltre 

38.000 
€ 484,20 € 504,00 
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5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: 

I bambini che hanno frequentato il nido comunale nell'anno educativo 

2021/2022 e i relativi fratelli/sorelle ( nalla fascia di età 12 mesi 3 anni ) 

sono esclusi dalla formazione della graduatoria in quanto ammessi di diritto . 

Per l'attribuzione dei posti residui, dopo l'accesso degli aventi diritto si 

procederà alla redazione della graduatoria tenendo conto : 

1 delle caratteristiche del nucleo familiareo di convivenza; 

2 della situazione occupazionale del nucleo familiare; 

3 della condizione economica della famiglia 

4 della situazione di affidabilità extra familiare 

In caso di parità si farà precedere in graduatoria la famiglia con l'ISEE più 

basso. La presentazione della certificazione ISEE è facoltativa. Qualora non 

venga trasmessa, non sarà attribuito il relativo punteggio e verrà meno 

l'eventuale diritto alla precedenza fra coloro che risulteranno a parità di 

punteggio. 

 

 

 

 

SITUAZIONE RELATIVA AL 

NUCLEO FAMILIARE 

PUNTEGGIO 
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Bambino con particolari problemi 

psico fisici ( stato di grave malattia, 

problemi di ordine psicologico, 

rilevanti problemi di ordine familiare 

e sociale) Certificati dalla A.S.L. o 

dai Servizi Sociali 

                                 3 

 

 

                      

Bambino in affido familiare                                  2 

Bambino in adozione o affidamento 

preadottivo  

                                 2 

Steati di permanente malattia di un 

genitore o di un altro familiare 

convivente ( documentato da 

certificazione A.S.L.)  

                                 2 

Invalidità di un genitore ( con 

riduzione della capacità lavorativa 

pari o superiore al 60% 

                                 2 

Figli riconosciuti da un solo 

genitore/orfani anche di un solo 

genitore 

                                 2 

Divorzio o separazione legale ( 

debitamente documentate) La 

convivenza con nuovo/a compagno/a 

viene ritenuta come presenza nel 

nucleo familiare come di entrambi i 

genitori ed esclude dal presente 

punteggio  

                                 2 

Fratelli e sorelle conviventi - il 

punteggio viene attribuito per ogni 

fratello o sorella: 

da 0a 3 anni................................... 

da 4 a 10 anni................................ 

                                

                               2 

                               1 

                              0.50 

                               2 
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da 11 a 14 anni................................ 

fratello gemello.............................. 

( si considera il compimento dell'età 

entro l'anno solare di emissione del 

bando )  
SITUAZIONE LAVORATIVA DEI 

GENITORI  

 

Lavorano entrambi nel mese di Luglio 

o genitore chelavora nel mese di 

Luglio ( quest'ultimo in nucleo 

familiare monoparentale ) 

                                6 

AFFIDABILITA EXTRA FAMILIARE   

Condizione di impossibilità ad 

affidare il bambino a nonni o parenti 

prossimi ( deceduti, impediti 

fisicamente o affetti da gravi 

patologie-certificazione medica - 

residenti a distanza superiore a 20 

Km, occupati a tempo pieno ecc.....) 

                                3 

CONDIZIONE ECONOMICA DELLA 

FAMIGLIA  

 

Famiglia con ISEE non superiore a € 

6077,00 

                                  8 

Famiglia con ISEE tra € 6077 e € 

13.000 

                                  6 

Famiglia con ISEE tra € 13.000 e € 

22.000 

                                  4 

Famiglia con ISEE tra € 22.000 e € 

34.000 

                                  2 

Famiglia con ISEE tra € 34.000 e € 

38.000  

                               1 
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oltre € 38.000                                0 

 

PAGAMENTO DELL'EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE 

Le tariffe dovranno essere corrisposte anticipatamente alla fruizione del 

servizio tramite PagoPA del Comune di Gavorrano. 

 

In caso di ammissione della domanda, il firmatario della domanda di iscrizione 

si impegna a corrispondere la quota richiesta. 

 

L'eventuale rinuncia al servizio deve essere presentata in forma scritta 

prima della data di inizio servizio; in assenza di comunicazione il richiedente è 

comunque tenuto al pagamento della retta. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande devono essere presentate compilando gli appositi moduli : 

A) per la richiesta ammissione bambino frequentante  

B) per la richiesta ammissione esterni  

che saranno reperibili sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano o presso 

gli uffici preposti e fatte pervenire al Comune di Gavorrano ufficio Protocollo 

entro il giorno 29/06/2022  a cui dovrà essere allegata la fotocopia del 

documento di identità del richiedente. 

Alla richiesta di ammissione esterni dovrà essere allegata copia di 

attestazione ISEE in corso di validità. Non presentando l'Isee non potrà 

essere attribuito il relativo punteggio. 

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 

Per i richiedenti che non hanno già frequentato il nido d'infanzia " Il Paese 

dei Balocchi" sarà redatta una graduatoria in base ai punteggi attribuiti 

applicando i criteri sopra enunciati. La graduatoria verrà pubblicata sul sito 

istituzionale dell'Ente nella pagina specifica. 
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Per i richiedenti già frequentanti il nido nell'anno educativo 2021/2022 sarà 

pubblicato un elenco degli ammessi. 

la conferma dell'avvenuta iscrizione avverrà pertanto esclusivamente tramite 

la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

La pubblicazione della graduatoria e dell'elenco degli ammessi avverrà 

indicativamente nel periodo dal 30/06/2021 al 02/06/2021 

Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero 0566/843228 o 

contattare il seguente indirizzo e-mail s.rossi@comune.gavorrano.gr.it, 

socioeducativi@comune.gavorrano.gr.it . 

 

Gavorrano 20/06/2022    

 

                                                                                  LA DIRIGENTE  

                                                                                   Dott.ssa Gemma Mauri  

 

 


