Allegato A

Settore Servizi alla Persona e alla Collettività
Servizi Educativi e Scolastici
AVVISO APERTURA NIDO ESTIVO 2022
PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI
LA MIMOSA e AQUILONE

IL DIRIGENTE
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.149 del 12.5.2022 nonché del proprio atto
dirigenziale.
rende noto che
L’Amministrazione Comunale intende offrire un servizio di nido estivo previa presentazione di
domanda ed organizzato secondo le modalità dettagliate nel presente avviso.
avviso
Art.1
Finalità e Periodo
L’Amministrazione Comunale intende realizzare l’apertura di n. 2 Nidi di Infanzia estivi comunali nel
periodo di Luglio e fino al 12 agosto 2022,
2022 per andare
re incontro alle famiglie impegnate nel lavoro,
presso le seguenti strutture:
- presso il Nido di Infanzia La Mimosa con orario dalle 7:30 alle 13:30 comprensivo del servizio mensa;
- presso il Nido di Infanzia Aquilone con orario dalle 7:30 alle 13:30 opzionabile fino alle 15:30
comprensivo del servizio mensa. Si specifica che l’estensione di orario fino alle 15:30 sarà possibile
solo se le iscrizioni pervenute raggiungeranno il completamento di almeno una sezione. L’opzione con
orario dalle 7:30 alle 13:30
3:30 prevede una riduzione del 10% della retta (sulla quota fissa).
Il servizio è destinato a bambini/e già frequentanti, nel corrente anno educativo 2021-2022,
2021
i nidi
comunali e i nidi privati accreditati convenzionati, limitatamente ai bambini delle liste comunali, con età
compresa tra 18 e i 36 mesi e che siano in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla Legge n.119 del 31
luglio 2017.
Il numero delle iscrizioni è limitato ad un massimo di n. 28 bambini presso il Nido Aquilone e n.32
bambini presso
resso il Nido La Mimosa.
Qualora il numero delle richieste dovesse superare il numero dei posti disponibili, trova applicazione
l’art. 3 del presente avviso.
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Il servizio educativo sarà garantito dal personale del soggetto affidatario individuato dal Comune che
gestirà il servizio stesso nella misura necessaria al rispetto del previsto rapporto educatore bambino e
mediante impiego di personale in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale attività.
il servizio estivo relativo al periodo 1 Luglio -12 Agosto 2022 sarà aperto ai piccoli utenti a partire dal
giorno 4 Luglio 2022, stante la necessità da parte del soggetto affidatario che gestirà il servizio di
organizzare gli spazi e le attività nella giornata del Venerdì 1 Luglio 2022.
Art.2
Destinatari e Requisiti per l’accesso
Bambini/e che abbiano compiuto i 18 mesi fino ai 36 mesi e già frequentanti nell’anno educativo 20212022 sia i nidi comunali, sia i nidi privati accreditati convenzionati, limitatamente ai bambini delle liste
comunali, e che siano in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla legge n. 119 del 31 luglio 2017.
Art.3
Tabella dei criteri e dei punteggi per formazione Graduatoria
Qualora il numero delle domande di iscrizione al Servizio superi il numero dei posti disponibili, il
Comune di Massa, predisporrà apposita graduatoria di accesso ed i criteri di priorità sono rivolti a
genitori (coppia o singoli) che lavorano e non hanno possibilità di organizzarsi diversamente per l'
accudimento dei figli come di seguito riportati:
SITUAZIONE LAVORATIVA MONOPARENTALE
Punteggio
-Genitore lavoratore con occupazione a tempo pieno anche se stagionale
-Genitore lavoratore con occupazione a tempo parziale o saltuaria

SITUAZIONE LAVORATIVA NON MONOPARENTALE
Entrambi i Genitori lavoratori con occupazione a tempo pieno anche se
stagionale
Entrambi i Genitori lavoratori con occupazione a tempo parziale anche se
stagionale
Un solo genitore lavoratore con occupazione a tempo pieno anche se stagionale
Un solo genitore lavoratore con occupazione a tempo parziale o saltuaria

Punti 6
Punti 5

Punteggio
Punti Max 6
Punti Max 5
Punti
3
Punti
2

Nella Formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l’ordine sarà determinato dal reddito familiare
(rapportato all’ISEE) dal più basso al più alto. Ad ulteriore parità di punteggio precede il bambino più
anziano.
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Art.4
Luogo
Il servizio verrà espletato presso i due nidi di Infanzia comunali:
-Nido comunale “LA MIMOSA” fino ad un massimo di n. 32 bambini/e;
-Nido Comunale “AQUILONE” fino ad ad un massimo di n. 28 bambini/e.
Art.5
Organizzazione
E’ previsto il servizio mensa.
Gli operatori economici gestori del servizio applicheranno le normative nazionali e regionali per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la sottoscrizione di un patto di
corresponsabilità con i genitori.
Art.6
Tariffe
La quota di compartecipazione economica delle famiglie, relativamente alla quota fissa, è la medesima
versata dagli utenti nel corso dell’anno educativo educativo 2021/2022;
Si terrà conto dell’attestazione ISEE già in possesso del servizio nidi per l’anno educativo in corso, in
quanto il servizio è rivolto, in continuità con quello invernale, ai bambini/e già frequentanti nel corrente
anno educativo 2021-2022 2022;.
La tariffa del mese di agosto (quota fissa) sarà la metà di quella del mese di luglio.
Per le famiglie che optano per l’orario ridotto (ore 7.30-13.30) è prevista una riduzione del 10% sulla
quota fissa.
Art.7
Termini e Modalità per la presentazione delle domande
La domanda di iscrizione ai Nidi di Infanzia comunali estivi deve essere presentata entro e non oltre le ore
13:00 del giorno Venerdì 3 Giugno 2022, esclusivamente con le seguenti modalità:
- mediante la procedura On Line sul sito del Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it, nella sezione
“Servizi On Line”-“Sportello Servizi Educativi e Scolastici”, utilizzando la voce “DOMANDA DI
AMMISSIONE AL NIDO ESTIVO 2022”.
Il servizio digitale rende disponibile in formato PDF la domanda on line presentata e una ricevuta che
riporta anche il numero di protocollo, la data e l'orario di presentazione ed invia una mail all’indirizzo di
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posta elettronica indicato dal richiedente nella domanda.
Per problemi di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’URP.
Nel rispetto della normativa sulla Privacy la graduatoria non presenterà il nominativo del minore ma
solamente il relativo punteggio. Pertanto, al fine di identificare il minore,occorre conservare la ricevuta.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Comune di Massa alla voce Nidi d’infanzia “Nidi Estivi
Comunali”.
Art.8
Informativa agli interessati ex art 13 Regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali
Il richiedente deve, altresì, dichiarare di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei
dati, ai sensi dell’ex art.13, Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, disponibile on line
all’indirizzo http://www.comune.massa.ms.it, alla voce aree tematiche/nidi di infanzia/informativa
trattamentodati.pdf..
Art.9
Informazioni sul Servizio
Il presente avviso ed il link per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito Istituzionale
dell’ente alla voce “Nidi d’ Infanzia”.
Informazioni e chiarimenti possono inoltre essere richieste al Comune di Massa attraverso:
-Ufficio URP, Tel.0585 490259;
-Servizi Educativi e Scolastici, Via Venturini, 3, Massa, Tel. 0585490 493-588
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e nei giorni di Martedì e Giovedì anche nel pomeriggio dalle
15:30 alle17:30.

Il Dirigente
Avv. Giacomo MANNOCCI, Ph.d
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