
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

FUNZIONE ASSOCIATA SOCIALE  IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia –  Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

Prot. 7387-16.19 ID 85569 Piancastagnaio, 11/06/2015

BANDO PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI PIANCASTAGNAIO

   A. E.  2015-2016  

IL RESPONSABILE 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Piancastagnaio del 16.4.2015 ed avente oggetto 
“Ricognizione  esercizio  funzioni  associate  dall'Unione  dei  Comuni  dell'Amiata  Val  d'Orcia  e  trasferimento  
effettivo e completo da parte del Comune all'Unione dei Comuni della funzione progettazione e gestione del  
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto  
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e dalla legislazione regionale in materia ai dell'art.7 dello  
Statuto dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia”;
VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni con particolare riferimento all'art. 7;
CONSIDERATO CHE l’attivazione della funzione fondamentale del sociale, così come previsto dallo Statuto, 
per l’intera funzione a favore del Comune di Piancastagnaio è effettuata dall’Unione dei Comuni con decorrenza 
1 Maggio 2015 a seguito della citata deliberazione del Consiglio Comunale di Piancastagnaio, tenuto conto del  
quadro normativo regionale e della corretta definizione del contenuto della funzione secondo quanto previsto  
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e alla legislazione regionale in materia;  
VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Servizio  Prima  Infanzia  del  Comune  di  Piancastagnaio, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2014 del Comune di Piancastagnaio;
IN  ESECUZIONE della  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  dei  Comuni  Amiata  Va  d'Orcia  n.  57  del  
08/05/2015;

RENDE NOTO CHE
dal  11/05/2015 sino alla data del 11/06/2015

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO PRIMA INFANZIA DEL 
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO. Anno educativo 2015-2016

1. TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE, MODALITA’ DEL PROCEDIMENTO E GRADUATORIA 
FINALE - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di iscrizione al Nido d’infanzia i genitori dei bambini di età compresa da tre mesi 
compiuti o da compiere, entro e non oltre la data del 1° Settembre 2015. Le domande di ammissione, devono 
essere redatte da uno dei soggetti esercitanti la patria potestà, ovvero genitori affidatari dei minori. Le domande 
di  ammissione,  da  compilarsi  esclusivamente su  apposito  modulo,  disponibile  presso  l'Unione  dei  Comuni 
Amiata  Val  d’Orcia -  Funzione Associata  Sociale -  Ufficio Servizi  al  Cittadino – Servizi  Prima Infanzia,  e 
dovranno essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo  dell’Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia 
sede di Piancastagnaio, durante l’orario di apertura al pubblico.
Per effettuare l’iscrizione devono essere presentati i seguenti documenti:
1. Apposito modulo adeguatamente compilato;
2. Richiesta tipologia frequenza;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che sottoscrive la domanda.
Le domande  presentate oltre  la data sopra  indicata,  verranno prese  in considerazione  solo nel  caso di  posti 
disponibili: in caso contrario andranno ad aggiungersi alle domande sovrannumerarie, poste in lista di attesa.
Dal giorno 11/05/2015 i moduli di iscrizione, verranno ricevuti all’Ufficio Protocollo  dell’Unione dei Comuni 
Amiata Val d’Orcia. Qualora il numero delle domande di iscrizione presentate entro termini previsti dal bando, 
superi  il  numero  dei  posti  disponibili,  sarà  predisposta  una  graduatoria  di  accesso,  sulla  base  dei  punteggi 
attribuiti alle domande, redatta dalla apposita Commissione;
La graduatoria sarà formulata tenendo conto di:
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-  condizioni di precedenza assoluta (casi segnalati da assistente sociale, ecc.)
- criteri  per l’assegnazione del  punteggio di cui  all’art.  12 del Regolamento approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2014 del Comune di Piancastagnaio. Le domande dei bambini residenti 
avranno la priorità rispetto a quelle dei  non residenti,  indipendentemente  dal  punteggio assegnato in fase di  
redazione della graduatoria comunale di ammissione. La descrizione di ogni voce ed il relativo punteggio sono 
riportati sul modulo di domanda. La graduatoria, una volta approvata sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi al  
Cittadino – Servizi Prima Infanzia dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia e sarà pubblicata all’Albo online 
del medesimo ente e di quello del Comune di Piancastagnaio. Alle famiglie che hanno presentato domanda di  
iscrizione al Servizio, in ottemperanza alla L.241/1990,  sarà comunicato l’avvio del procedimento istruttorio  
contenente:
- ammissione o non ammissione con la conseguente motivazione;
- termini di legge per eventuali ricorsi giurisdizionali;
- la data entro la quale il genitore deve comunicare l’accettazione del posto, pena esclusione dal Servizio;
- la documentazione da presentare il primo giorno di frequenza.
Qualora durante il corso dell’anno siano disponibili posti, potranno essere ammessi bambini per i quali è stata  
presentata domanda oltre i termini stabiliti dal presente bando. I genitori che intendono iniziare la frequenza al 
Nido d’Infanzia nei mesi  successivi a quello di inizio attività educativa,  dovranno presentare la domanda di  
iscrizione, nel mese precedente a quello in cui si intende iniziare la frequenza. Il bambino sarà ammesso in caso  
di posti disponibili. Potranno essere ammessi al Nido d’Infanzia fino ad un massimo di 38 bambini. 
Si invita ad un’attenta lettura del modulo di domanda, ed a compilarne le sue parti con i dati richiesti, in quanto 
l’eventuale graduatoria di accesso, sarà stilata esclusivamente in base ai dati forniti, che devono fare riferimento 
alla situazione esistente alla data di consegna della domanda, e comunque ad un periodo non oltre il 11 Giugno 
2015, giorno della scadenza del presente Bando. L’attività educativa inizierà  lunedì 1 Settembre 2015, con il 
seguente orario valido fino al 30 Giugno 2016:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 17.45
TIPOLOGIE DI FREQUENZA

I genitori potranno scegliere tra i seguenti moduli orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.00
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 17.45

I  genitori  che  hanno  presentato  regolare  domanda  entro  il  termine  stabilito,  ma  che  intendono  iniziare  la 
frequenza del bambino al Nido d’Infanzia nei mesi successivi a quello di inizio attività educativa devono, per il  
mantenimento del posto, provvedere al pagamento della quota mensile, a partire dal mese di inizio dell’attività  
educativa.  Per  le  famiglie  residenti nel  Comune  di  Piancastagnaio,  nel  caso  vi  siano  due  fratelli  entrambi 
frequentanti  il  nido, verrà applicata per il  2° bambino una riduzione del 50% sia sull’importo della retta sia  
sull’importo del pasto. Le assenze non costituiscono titolo per dar luogo a riduzioni od esoneri dal pagamento  
della retta mensile, ad esclusione dei casi per i quali si verificano assenze superiori a trenta giorni, certificate da 
un medico del Servizio Sanitario Nazionale. L’importo della riduzione è pari al 20% della retta di frequenza. I  
servizi  educativi  per  la  prima  infanzia,  non  prevedono  esonero  dal  pagamento  della  retta.  Agevolazioni 
straordinarie saranno concesse soltanto in presenza di situazioni di difficoltà economico-sociale, attestate dal  
Servizio Sociale competente. L’ammissione al Servizio o la richiesta di rinnovo dell’iscrizione,  è subordinata 
all’estinzione della morosità dell’anno o degli anni precedenti, per il figlio di cui si richiede l’ammissione o per 
altro figlio appartenente allo stesso nucleo familiare.

2. CALENDARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI
Le ammissioni al Servizio Prima Infanzia sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento  del Servizio 
Prima Infanzia del Comune di Piancastagnaio. Sono prioritariamente ammessi ai servizi, senza attribuzione di 
alcun punteggio i bambini che siano:
a) segnalati dalla ASL o dai Servizi sociali
b) portatori di handicap ai sensi della L.104/92
Diritto di precedenza è previsto comunque, indipendentemente dai criteri di cui ai punti precedenti, ai bambini  
già frequentanti l’anno educativo 2014/2015, che presentino regolare istanza. Le domande dei bambini residenti 
avranno la priorità rispetto a quelle dei  non residenti,  indipendentemente  dal  punteggio assegnato in fase di 
redazione della graduatoria di ammissione. Le famiglie utenti che per motivi diversi, intendono dimettere i propri 
figli dal Servizio, devono darne comunicazione scritta all’ufficio competente entro la data indicata nella lettera di  
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ammissione, altrimenti dovranno provvedere al pagamento della quota dovuta dal momento dell’ammissione; le 
dimissioni sono irrevocabili.  Saranno considerati  dimissionari,  in caso di presenza di esclusi  dalla frequenza 
collocati in lista di attesa, gli utenti assenti ingiustificati da oltre 30 gg, e/o  che hanno una costante fruizione 
saltuaria del Servizio, (quantificabile in cinque giorni al mese, per due mesi consecutivi), e/o coloro che risultano 
morosi  nel  pagamento della quota di contribuzione stabilita,  dopo sessanta giorni  dalla data di scadenza del 
pagamento.  Il  bambino  sarà  considerato dimissionario,  e  l’Ufficio  preposto  ne  potrà  disporre  le  dimissioni 
dandone notizia  scritta  alla famiglia,  ammettendo al  Servizio il  primo degli  esclusi.  L'Amministrazione può 
procedere ad idonei controlli a campione, in tutti i casi ove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità delle  
dichiarazioni  presentate.  Qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle eventuali sanzioni penali previste, per  
false dichiarazioni in materia di autocertificazioni, oltre alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti in sede di  
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  Servizio di  Asilo Nido saranno raccolti  presso l’Unione  dei  
Comuni  Amiata  Val  d’Orcia  –  Funzione  Associata  Sociale,  al  fine  della  formazione  della  graduatoria  di  
ammissione  e  saranno  trattati,  anche  successivamente,  per  le  finalità  inerenti  alla  gestione  del  rapporto 
medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la formazione della  
graduatoria, pena l'esclusione. 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Montiani - Responsabile della Funzione Associata Sociale. Tel.  
0577/787181 int. 410 s.montiani@uc-amiatavaldorcia.si.it
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia alla visione del citato Regolamento 
comunale.
Per informazioni:  

Funzione Associata Sociale - Ufficio Servizi al Cittadino - Servizi Prima Infanzia
Responsabile Dott.ssa Sara Montiani 

Addetta Istruttore Amm.vo MariaCristina Niccolini
Tel. 0577/787181 e-mail: sociale@uc-amiatavaldorcia.si.it

QUESTO  BANDO  E’  PUBBLICATO  A  PARTIRE  DAL  11/05/2015  ALL’ALBO  PRETORIO  ON-LINE 
DELL’ENTE www.uc-amiatavaldorcia.gov.it E TRASMESSO AL COMUNE DI PIANCASTAGNAIO PER LA 
PUBBLICAZIONE NEL PROPRIO ALBO PRETORIO ON-LINE.
                

IL RESPONSABILE 
                             Dott.ssa Sara Montiani 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei  
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 
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