
COMUNE DI MODIGLIANA
AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Pubblica Istruzione - Servizi Sociali

Bando per l’iscrizione all’asilo nido comunale, ai posti nido e ai servizi
integrativi al nido (ambientamento entro il mese di GENNAIO 2023) 

Si rende noto che sono riaperte le iscrizioni all’Asilo Nido comunale.
Il servizio di post orario  verrà attivato solo in presenza di almeno 10 iscritti.

1) CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO DEI SERVIZI
Il calendario prevede l’apertura del servizio dal 22 agosto 2022 al 31 luglio 2023 con interruzione
come da calendario scolastico.
Il servizio di Nido è attivo dal lunedì al venerdì con apertura dalle 7,30 alle 16,30 e possibilità di
post orario.

2) REQUISITI DI ACCESSO
Possono fare domanda di iscrizione i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale residenti
nel Comune di Modigliana, per i bambini e le bambine nati dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2022.
Sono equiparati ai residenti:
• coloro che non risiedono nel Comune di Modigliana ma che hanno già presentato richiesta di
residenza entro il giorno di chiusura del bando. L’avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata
d’ufficio prima dell’inizio della frequenza;
•  coloro  che  risiedono in  altri  Comuni  ma che  sono domiciliati  nel  Comune di  Modigliana  (il
domicilio obbligatorio nel Comune deve essere documentato).
Sono equiparati ai residenti  ai soli fini tariffari  ,    ferma restando la precedenza in graduatoria  
delle famiglie residenti. coloro che non sono residenti ma svolgono attività lavorativa presso un
datore di lavoro avente sede operativa nel Comune di Modigliana.

3)  DOMANDA  DI  ISCRIZIONE:  CONTENUTI,  TERMINI  E  MODALITA’  DI
PRESENTAZIONE
a) Contenuti
I  genitori  o  coloro che esercitano la  potestà  genitoriale  possono richiedere l’accesso ai  servizi,
dichiarando al fine della formulazione della graduatoria:
• dati anagrafici del bambino per il quale si presenta domanda,
• composizione del nucleo familiare del bambino,
• dati anagrafici del genitore eventualmente non presente nel nucleo familiare del bambino,
• situazione lavorativa dei genitori (tipo, luogo, orario),
•  condizioni  socio-familiari,  ed eventuali  condizioni  di  handicap o non autosufficienza (occorre
allegare le relative certificazioni).
Le dichiarazioni che attestano i suddetti requisiti o condizioni di precedenza, dovranno essere rese
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nei termini contenuti nel modulo di domanda.
Tutto ciò che attiene alla situazione dichiarata deve essere riferito al giorno di chiusura del bando.
E' necessario che la   do  manda sia presentata dal genitore che sosterrà il pagamento della retta.  
I moduli da utilizzare per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito web del Comune
all’indirizzo  http://www.comune.modigliana.fc.it oppure  possono  essere  ritirati  presso  l’Ufficio
Servizi Sociali-Pubblica Istruzione del Comune di Modigliana, in Via G. Garibaldi, 63.

b) Termini di presentazione:
La domanda può essere presentata dal 10 ottobre 2022 al 18 novembre 2022.
c) Modalità di presentazione
La  domanda  deve  pervenire  all’Ufficio  Servizi  Sociali-Pubblica  Istruzione del  Comune  di

http://www.comune.Modigliana.fc.it/


Modigliana, Via G.Garibaldi, 63,  entro le ore 12:00 del  18 novembre  con una delle seguenti
modalità:
- mediante consegna diretta presso l’ufficio sopra indicato, da parte dei genitori o di coloro che
esercitano la potestà genitoriale che provvederanno a sottoscriverla davanti all’addetto al ritiro;
- mediante terza persona che consegnerà presso l’ufficio sopra indicato la domanda firmata dai
genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale, con allegata fotocopia del documento di
identità del richiedente;
- mediante invio per posta con raccomandata A.R., firmata dai genitori o da coloro che esercitano la
potestà genitoriale, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente;
-  mediante  fax  al  n.  0546/949540,  firmata  dai  genitori  o  da  coloro  che  esercitano  la  potestà
genitoriale, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente;
-  con  modalità  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune
modigliana@cert.provincia.fc.it  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  rilasciato  al
richiedente  o  da  un  qualsiasi  indirizzo  di  posta  elettronica,  con invio  del  modulo  di  domanda
sottoscritto e degli altri documenti in formato PDF o PDF-A e trasmessi come allegati, unitamente
ad una fotocopia del documento di identità del richiedente;
-  con  modalità  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune
modigliana@cert.provincia.fc.it  da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica ma con il modulo di
domanda  firmato  digitalmente  utilizzando  un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità,
rilasciato  da  un  organismo incluso  nell'elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto  da  Agenzia  per
l’Italia Digitale, mentre gli altri documenti dovranno risultare sottoscritti, acquisiti elettronicamente
in formato PDF PDF-A e trasmessi come allegati.

Si  precisa  che la  presentazione della  domanda presso  gli  uffici  è  possibile   nelle  seguenti
giornate e orari:
Lunedì       8:30 – 12:30
Martedì     15:00 – 17:30
Mercoledì  8:30 – 12:30.

4) FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Le domande di  iscrizione presentate  entro i  termini  di  cui  al  punto 3 sono istruite  dall’Ufficio
preposto  che,  sulla  base  delle  dichiarazioni  e  delle  documentazioni  presentate,  provvede  alla
predisposizione  della  graduatoria  provvisoria,  sulla  base  dei  seguenti  criteri  che  costituiscono
attuazione  dei  principi  stabiliti  dal  Regolamento  comunale  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 42 del 12 giugno 2015:

PUNTO
“A”

TEMPI E LUOGHI DI LAVORO DEL PADRE E DELLA MADRE
(i punteggi vanno attribuiti ad ogni genitore)

1 Meno di 15 ore settimanali punti      3
Da 15 a 29 ore settimanali punti      5
Da 30 a 35 ore settimanali punti      7
Da 36 ore settimanali e oltre punti      10
A domicilio o collaborante/coadiuvante con il coniuge punti      5
Lavori occasionali e stagionali (almeno 4 mesi all’anno) o madre che abbia cessato

il lavoro o il  periodo di  mobilità o di altri ammortizzatori sociali legati al
rapporto di lavoro precedente, durante la gravidanza

punti      4

Studente, borsista, praticante, tirocinante (non sommabile al          lavoro) punti      4
2 Turni di lavoro sulle 24 ore punti + 0,5
3 Pendolarità infrasettimanale oltre 30 Km (distanze autolinee e FF.SS.) punti   + 2

Pendolarità settimanale da lunedì a venerdì/sabato punti   + 5
Assenze da casa oltre la settimana (almeno 4 mesi all’anno) punti   + 8

N. B. L’orario degli insegnanti statali a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 29 ore.

PUNTO CONVIVENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA



“B”
1 Padre, madre, fratello o sorella invalidi

Invalidità dal 33% al 45% punti       4
Invalidità dal 46% al 67% punti       8
Invalidità superiore al 67% punti      15
Invalidità pari al 100% punti      20

2 Altri parenti oltre il 3° grado (nonni, zii riferiti al  bambino)completamente impediti
fisicamente (invalidità oltre i 2/3) purchè conviventi e non ospiti di struttura protetta
Invalidità oltre il 67% punti      5
Invalidità pari al 100% punti     7,5

PUNTO
“C”

NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO O IN OBIETTIVE DIFFICOLTA’ NEI
SUOI COMPITI DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE

Assenza della figura paterna o materna per: decesso, non riconoscimento,
stato di detenzione, emigrazione all’estero

Punti     10

PUNTO
“D”

ALTRI FIGLI

Presenza di altri fratelli di età inferiore ai 14 anni Punti      2
(per ciascuno)

CRITERI DA UTILIZZARE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
(IN ORDINE PROGRESSIVO)

1° Bambini segnalati dai servizi sociali

2° Minor valore I.S.E.E.

3° Bambini con famiglia monoparentale

4° Età del bambino  - precedenza ai più grandi

5° Bambini presenti nella graduatoria dell’anno precedente rimasti in lista d’attesa

Si ricorda che l’ordine di presentazione delle  domande non contribuisce in alcun modo a
determinare la posizione in graduatoria e che, pertanto, è sufficiente la presentazione della
domanda entro il termine sopra indicato.

5) APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La  graduatoria  provvisoria  é  approvata  con  determinazione  del  Responsabile  dell’Area
Amministrativa  entro il  30 novembre  ed è pubblicata sia immediatamente sul sito internet del
Comune  all’indirizzo  http://www.comune.modigliana.fc.it,  sia,  nella  prima  giornata  utile
successiva, all’Albo Pretorio online; la graduatoria é inoltre resa disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali-Pubblica Istruzione  e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Nel  caso  riscontrino  difformità  con  quanto  dichiarato,  tutti  gli  interessati  possono  presentare
osservazioni  inerenti  la  propria  posizione alla  Responsabile  Area Amministrativa entro quindici
giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line. Il Responsabile si esprime entro i dieci giorni
successivi, approvando con propria determinazione la graduatoria definitiva e l’assegnazione dei
posti.
La graduatoria  definitiva con l’assegnazione dei  posti  è pubblicata sia immediatamente sul sito
internet del Comune, sia, nella prima giornata utile successiva, all’Albo Pretorio online;
La graduatoria é inoltre resa disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione  e
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La graduatoria definitiva resta in vigore per l’anno educativo in corso e ad essa si farà riferimento
nel caso si rendano disponibili dei posti, in corso d’anno, a causa di ritiri o dimissioni.



6) ASSEGNAZIONE E TERMINI DI ACCETTAZIONE DEL POSTO
I posti disponibili sono assegnati per scorrimento seguendo l’ordine della graduatoria.
Il  genitore  richiedente  è  tenuto,  pena la  perdita  del  posto,  entro  il  termine perentorio  di
quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line sul sito web comunale
della graduatoria con assegnazione del posto, a confermare l’accettazione del posto agli uffici
comunali o al gestore del servizio, con le seguenti modalità:
• sottoscrivendo l’apposito modulo;
• provvedendo contestualmente, a titolo di conferma, al versamento anticipato di un acconto sulla
prima mensilità pari alla retta minima mensile;
• impegnandosi a versare il saldo pari alla differenza tra la propria retta individuata attraverso la
certificazione  I.S.E.E.  e  l’importo  anticipato,  entro  il  giorno  30  del  mese  successivo
all’ambientamento del minore nel posto assegnato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7
nel caso di mancato ambientamento alla data concordata.
La  rinuncia  al  posto  assegnato  comporta  la  cancellazione  del  nominativo  dalla  graduatoria.  E’
equiparata alla rinuncia, la mancata accettazione.
Eventuali rinunce effettuate tra l’accettazione del posto e la data programmata per l’ambientamento
del  minore,  non  comportano  alcuna  restituzione  dell’importo  anticipato  e  non  esonerano  dal
pagamento della prima retta assegnata.

7) AMBIENTAMENTO AL NIDO
Il periodo di ambientamento del minore va concordato con i gestori (educatori).
Gli ambientamenti inizieranno nel mese di gennaio 2023 e dovranno concludersi entro il mese
stesso.
Qualora, per motivi di salute certificati o per altri gravi motivi, il periodo di ambientamento non
prenda avvio alla data concordata, il pagamento del rateo mensile é comunque dovuto dalla data di
avvio dell’ambientamento concordata in origine fatta salva l’applicazione della riduzione prevista
per i motivi di salute, dal Regolamento comunale. La successiva data di avvio dell’ambientamento
va comunque concordata con il Servizio. Il mancato avvio dell’ambientamento alla seconda data
comporta la perdita del posto assegnato, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, dovute a motivi
familiari o di salute che possono essere concesse dal Responsabile dell’Area Amministrativa, su
istanza motivata del richiedente.

8) TARIFFE/RETTE
Quanti beneficeranno dell’ingresso al nido saranno tenuti al pagamento di una retta mensile definita
secondo le tariffe vigenti per l’anno scolastico 2022-2023, derivante dall’applicazione del sistema
tariffario  previsto  dal  Regolamento  comunale  e  personalizzata  in  base  all’Indicatore  della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.
A seguito di modifica del regolamento intervenuta con delibera consiliare n. 7 del 29/03/2021 a
partire  dall’a.s.  2021/2022 le famiglie  non residenti  di  cui  uno o entrambi i  genitori   svolgono
attività lavorativa presso il Comune di Modigliana usufruiscono del medesimo sistema tariffario
previsto per gli utenti residenti, ferma restando la precedenza in graduatoria delle famiglie
residenti.
Le famiglie degli iscritti  ai servizi educativi, al fine di vedere determinata la retta di frequenza,
dovranno avere presentato la Dichiarazione ed essere in possesso di  attestazione dell’Indicatore
della  Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.)  conforme  alle  norme  vigenti,  alla  data  di
presentazione della domanda.
In caso  di  mancata  disponibilità  dell'attestazione  I.S.E.E.  entro  il  termine  sopra  indicato,  verrà
applicata la retta massima prevista.

9) DISPOSIZIONI FINALI
Si informa che la disponibilità effettiva per l’attivazione dei posti per i nidi e per servizi integrativi
sarà determinata in sede di assegnazione definitiva dei posti.



Saranno  considerate  irricevibili  e  non  saranno  prese  in  esame  le  domande  prive  dei  dati
fondamentali.
Il  responsabile  del  procedimento  potrà  richiedere  documenti  comprovanti  la  veridicità  dei  fatti
dichiarati  ed effettuare controlli.  Nel  caso di false dichiarazioni,  oltre  alle  responsabilità  penali
previste dalla norme di legge, il beneficiario decade dai benefici acquisiti, ai sensi della normativa
vigente.
Sarà cura del richiedente verificare le informazioni che saranno pubblicate all’Albo pretorio on-line
e nella sezione dei Servizi dell’infanzia del sito web del Comune.
Sarà  cura  del  richiedente  comunicare  tempestivamente  agli  uffici  comunali  competenti  ogni
variazione nei recapiti postali, telefonici o di indirizzo mail intervenuta dopo la presentazione della
domanda, sollevando gli uffici stessi da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei
recapiti.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando,  si  fa  rinvio  alle  norme  vigenti  in  materia  e,  in
particolare, al “Regolamento per il servizio di Asilo Nido Comunale", nonché agli atti assunti dagli
altri organi comunali secondo le rispettive competenze.

10) INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato allo
sviluppo del  procedimento amministrativo di  cui  all’oggetto e  delle  attività  ad esso correlate  e
conseguenti consentite dalla legge e indicate dall'art.4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii..
Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali,  su supporto cartaceo o digitale, con
l’osservanza di ogni misura volta a tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto dei
principi e delle norme del Codice. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
L’eventuale  rifiuto di  conferire  alcuni  o  tutti  i  dati  richiesti  può comportare,  secondo i  casi,  la
sospensione,  l’interruzione  o  l’archiviazione  del  procedimento  per  impossibilità  a  realizzare
l’istruttoria necessaria. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Settori/Servizi del Comune di Modigliana che
intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o
comunque nel trattamento dei dati; al gestore dell’appalto di gestione del nido d’infanzia comunale;
e dei servizi integrativi; all’Agenzia delle Entrate; alla Guardia di finanza e ad altri soggetti esterni
all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da
questo Ente a trattare i dati personali (es. SORIT); ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono,
qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità
per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e
ss. mm. e ii.(comunicazione al Garante); a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n.
241/1990  e  sia  legittimato  all’accesso  in  base  alla  stessa;  negli  altri  casi  previsti  da  leggi  o
regolamenti. 
Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza ai
compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dall’art. 73 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 196/2003 e
ss. mm. e ii. e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679
(RGPD). Il titolare del trattamento è il Comune di Modigliana, con sede in Via G. Garibaldi, 63 –
47015 Modigliana (FC).
Responsabile dello specifico trattamento dei dati è il Responsabile Area Amministrativa o chi lo
sostituisce per legge o per delega. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

11) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa Camilla  Pesci,  in  qualità  di  Responsabile  Area
Amministrativa  (recapiti tel.: 0546/949534, e-mail: camilla.pesci@comune.modigliana.fc.it). 
Per  ogni  eventuale  informazione  è  possibile  rivolgersi all’Ufficio  Servizi  Sociali-Pubblica
Istruzione, aperto al pubblico con i seguenti orari:

mailto:mariagrazia.samori@comune.modigliana.fc.it


Lunedì       8:30 – 12:30
Martedì     15:00 – 17:30
Mercoledì  8:30 – 12:30   
E’ possibile,  inoltre,  contattare  il  personale  addetto  ai  seguenti  recapiti:  Claudio  Fabbri  -  tel.
0546/949526, email: claudio.fabbri@comune.modigliana.fc.it .

Modigliana, lì 28/09/2022
                                                                  

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
                                                                            F.to        (Dott.ssa Camilla Pesci)

IMPORTANTE :

Si segnala che a partire da settembre 2017, la frequenza di tutti i servizi, anche ricreativi, per
bambini della fascia d'età 0/3 è condizionata all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
(rif. D.L. 73/2017, convertito con modificazioni in L. 119/2017). 
Al  momento  della  richiesta  di  iscrizione  i  genitori  devono  pertanto  sottoscrivere  la
dichiarazione allegata al modello di domanda di iscrizione.
In caso di non ottemperanza dell'obbligo di vaccinazione e senza motivazione sanitaria, sarà
preclusa la frequenza al servizio.

mailto:claudio.fabbri@comune.modigliana.fc.it
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