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BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 48 POSTI 

NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (12 – 36 mesi) 

ANNO 2019/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 
- sul territorio comunale sono presenti n. 2 strutture per servizi educativi per la prima infanzia della 

tipologia del nido d’infanzia di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 

“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro”, ovvero di un servizio educativo e sociale per la 

prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie 

alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di 

programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano; 

- che i suddetti nidi d’infanzia sono i seguenti: Angelico di cui è titolare Ente Morale Asilo Beato 

Angelico e Pandolce di cui è titolare Arca Cooperativa Sociale, entrambi convenzionati con il 

Comune di Vicchio; 

- che il Comune di Vicchio ha autorizzato e accreditato le suddette strutture private Asili Nido 

Angelico e Pandolce; 

 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto il bando per l’assegnazione di n. 48 posti per l’anno educativo 2019/2020 nei seguenti 

servizi educativi per la prima infanzia (12-36 mesi) nel Comune di Vicchio: 

 

A. Asilo nido “Angelico” tempo lungo (ore 7.30 -16.00) o tempo corto (7.30 – 14.00) per n. 2 – 3 – 4 

- 5 giorni settimanali. – per n. 18 posti. 

B. Asilo nido “Pandolce” tempo lungo (ore 7.30 -16.00) o tempo corto (7.30 – 14.00) per n. 2 – 3 – 4 

- 5 giorni settimanali. – per n. 30 posti. 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (12-36 MESI) 
 

ASILO NIDO ANGELICO 

Titolare: Ente Morale Asilo Beato Angelico 

Ubicazione: Piazza della Vittoria – Vicchio 

Apertura del servizio: dal 4 settembre 2019 al 30 giugno 2020, con sospensione per le festività come 

da calendario scolastico regionale. 
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Orario: dal lunedì al venerdì compresi con due fasce orarie – tempo lungo (7.30 – 16.00) – tempo 

corto (7.30 - 14.00) 

Servizio mensa: il pasto è preparato dal servizio di mensa scolastica del Comune di Vicchio. 

 

ASILO NIDO PANDOLCE 

Titolare: Arca Cooperativa Sociale 

Ubicazione: Via Rossini 1 – Vicchio 

Apertura del servizio: dal 4 settembre 2019 al 30 giugno 2020, con sospensione per le festività come 

da calendario scolastico regionale. 

Orario: dal lunedì al venerdì compresi con due fasce orarie – tempo lungo (7.30 – 16.00) – tempo 

corto (7.30 - 14.00) 

Servizio mensa: il pasto è preparato dal servizio di mensa scolastica del Comune di Vicchio. 

 

RICHIEDENTI 
Possono presentare domanda di ammissione al servizio i genitori o chi ha la patria potestà genitoriale 

dei bambini, residenti nel Comune di Vicchio,  nati dal 01.01.2017 al 30.09.2018.   

Il requisito della residenza dei/del genitore e del bambino devono essere posseduti alla data del 

15/04/2019. 

 

I bambini non in regola con le vaccinazioni non saranno ammessi e non potranno frequentare il 

nido. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione al servizio dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione e potranno essere ritirati presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP) o presso l’ufficio Pubblica Istruzione, negli orari di apertura al pubblico. La modulistica e il 

presente bando è scaricabile dal sito web del Comune di Vicchio all’indirizzo: 

www.comune.vicchio.fi.it 

 

Gli interessati possono presentare la domanda per un solo servizio o per entrambi, indicandone 

l’ordine di preferenza. 

 

Le domande compilate tramite il suddetto modulo devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune 

di Vicchio entro il giorno 15 MAGGIO 2019. 

Il presente bando rimane aperto per tutto l’anno educativo 2019/2020. 

 

Le domande pervenute entro il giorno 15 MAGGIO 2019 concorreranno all’assegnazione dei posti 

disponibili nei servizi a settembre 2019, data di apertura dei Nidi. 
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Le domande pervenute oltre la data del 15 MAGGIO 2019 concorreranno all’assegnazione dei posti 

eventualmente rimasti liberi e di quelli che, in seguito ad eventuali rinunce, si renderanno disponibili 

nel corso dell’anno educativo. 

 

Le domande dovranno essere compilate in ogni parte e comportano l’accettazione integrale da parte 

dei genitori dell’applicazione di tutte le norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. 

 

ALLEGATI 
- Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza del minore, calcolato secondo le modalità 

di cui alla normativa vigente. 

 

Possono altresì essere allegati gli eventuali certificati: 

- copia dell’accertamento da parte della Commissione medico legale dell’ASL dell’handicap in 

situazione di gravità o dell’invalidità civile al 100% di un componente del nucleo familiare del 

minore per il quale si richiede il servizio per l’infanzia. 

- Certificazione medica attestante una gravità in corso. 

 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI E AMMISSIONI 
L’ammissione dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Vicchio è regolata da 

n.1 graduatoria, indicante il numero di protocollo e data di presentazione, il punteggio attribuito e la scelta 

del servizio educativo indicato nella domanda. 

I requisiti di cui alla suddetta tabella devono essere posseduti alla pubblicazione del presente bando. 

La scelta del servizio indicato nella domanda come seconda, sarà presa in considerazione solo nel caso in 

cui il richiedente, con la prima scelta, si collochi in lista d’attesa per l’assegnazione del posto. 

Il richiedente rimane in lista d’attesa fino al momento dell’accettazione di un posto e del conseguente 

inserimento del minore in un servizio educativo.  

 

La graduatoria degli ammessi ai servizi educativi sarà approvata dal Responsabile del Servizio Pubblica 

Istruzione e resa pubblica dal giorno 25 giugno 2019 mediante pubblicazione all’albo on-line del Comune 

all’indirizzo www.comune.vicchio.fi.it. Si potrà prenderne visione anche presso l’ufficio Relazioni con 

Pubblico o presso l’ufficio Pubblica Istruzione. 

 

Entro la data del 1 Luglio 2019 agli interessati sarà richiesta l’accettazione del posto assegnato nel 

servizio educativo per la prima infanzia, da parte dei servizi educativi scelti. 

 

Le domande di coloro che non risultano ammessi al servizio per settembre 2019  e le domande pervenute 

oltre il 15 maggio 2019 costituiscono una lista di attesa formulata dando la precedenza alle domande 

presentate in sede di bando (entro il 15 maggio 2019) rispetto a quelle prestante successivamente che 

vengono inserite in lista d’attesa tenendo conto dell’ordine d’arrivo al protocollo del Comune.  
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TARIFFE RESIDENTI: 
 
Tipologia e frequenza 

 

Tariffa a carico dei 

genitori in euro (1)  

Quota di contribuzione che il Comune 

versa mensilmente al gestore (2) 

Tempo lungo  

(7.30 – 16.00) 

  

5 giorni 400 180 

 4 giorni 320 144 

3 giorni 240 108 

2 giorni 160 72 

   

Tempo corto 

(7.30 – 14.00) 

  

5 giorni 360 170 

4 giorni 288 136 

3 giorni 216 102 

2 giorni 144 68 

 

(1) Delibera G.C. n. 09/2019 “Tariffe per i servizi a domanda individuale per l’anno 2019” 

(2) Quota integrativa  che  il comune versa al gestore per garantire la tariffa di cui al (1 )  

 

FONDI MIUR 2019 

 

S’informa che a seguito dell’assegnazione per l’anno 2019 dei Fondi Miur 0-6, l’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Vicchio, ha deciso di utilizzare tali fondi erogando alle famiglie, che 

iscriveranno i bambini al servizio di asilo nido preferibilmente per 5 o 4 giorni (tempo corto e/o lungo), 

un voucher per l’abbattimento della tariffa a carico della famiglia; tale integrazione avverrà  in maniera 

proporzionale, al valore dell’ISEE minorenni posseduto e alla tariffa corrispondente alla frequenza,  

tempo lungo/tempo corto, sulla base delle risorse disponibili e per il periodo settembre dicembre 2019. 

L’eventuale rimborso alle famiglie per la restante parte dell’anno educativo (gennaio 2020 – giugno 

2020) dipenderà dalla presenza ed entità dei fondi trasferiti dallo Stato al nostro Comune nel 2020. 

 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 

Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali 

del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 

pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 



COMUNE  

 

di 

 

VICCHIO 

 

 

Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

 
 PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI 

 
 

 

 

Servizio: Sviluppo Economico, Cultura, 

Pubblica Istruzione e Servizi Sociali 
Tel. 055-8439252   Fax 055-844275 

e.mail  o.pintozzi@comune.vicchio.fi.it 
pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it 

 

Orario di apertura al pubblico 

Martedì /Giovedì 8.30-12.30 

Sabato 8.30-12.30 

  

Sito web: www.comune.vicchio.fi.it 
 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio; e-mail  sindaco@comune.vicchio.fi.it; 

pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it. 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 

www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione "privacy". 

 

 

CONTATTI TELEFONICI 

 

Ogni altra eventuale informazione in proposito potrà essere richiesta all’ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune telefonando al n. 055 8439252 (Zeroni Lucia – Olimpia Pintozzi). 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda a quanto stabilito dalla L.R. 26 luglio 2002, n. 

32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 

regionali e comunali in materia.  

 

Vicchio lì 10/4/2019 

Il Responsabile Servizio 

 Sviluppo Economico, Cultura 

Pubblica Istruzione e Servizi Sociali 

Dott.ssa Olimpia Pintozzi 


