
 
 
 
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI O AL SERVIZIO FRAZIONATO PRESSO IL NIDO “IL 
GIROTONDO/LA TROTTOLA” ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

 
Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento , formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii; 
Visto il Regolamento 41/R del 31 luglio 2013 di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32; 
Visto il Regolamento comunale per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 18 aprile 2013 
 
 Il Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici, rende noto che dal 10 aprile al 10 maggio 2019  
sono aperte le iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2019/2020.  
Potranno accedere al servizio i bambini e i nascituri che alla data del 1 settembre 2019 abbiano compiuto tre (3) mesi di età 
e non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione e che siano in regola con gli 
obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017. 
 
Si ricorda alle famiglie che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni della legge 31 luglio 2017, n. 119, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito 
d’accesso ai Servizi Educativi per l’infanzia.  
 
Sul territorio sono presenti i seguenti nidi d’infanzia comunali:   
“I Cuccioli” (da 3 a 36 mesi con orario di funzionamento:7,30/17,00) Carrara Via Erevan;  
 “Il Koala” (da 3 a 36 mesi con orario di funzionamento:7,30/17,00) Bonascola Via Casalina;  
 “Le Mimose/La Margherita” (da 3 a 36 mesi con orario di funzionamento: 7,30/17,00) Avenza Via Luni;  
  “La Cicogna/L’Airone” (da 3 a 36 mesi con orario di funzionamento: 7,30/17,00) Marina di Carrara Via Bassagrande; 
“Il Girotondo/La Trottola” (da 13 a 36 mesi con orario di funzionamento: 7,30/18,00) Marina di Carrara Via Marco 
Polo, 
 
Sono offerte tre differenti tipologie di orario: 

- “tempo lungo” (con orario 7,30-16,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano); 
- “tempo corto”  (con orario 9,00 -15,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano);.  
- “ tempo prolungato” (con orario 7,30-17,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano); 

 
Presso il nido “Il Girotondo/La Trottola” di Marina di Carrara Via Marco Polo, è proposto un ampliamento dei tempi 
dell’offerta del servizio educativo, attraverso le seguenti modalità:  
 
Servizio frazionato, rivolto ad un MASSIMO di n. 30 BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 13 E 36 MESI :  
Apertura della struttura tutto l’anno solare 

- Funzionamento del servizio dal lunedì al sabato, tutti i giorni dalle ore 7,30  alle ore 18,00 ed il sabato mattina  fino 
alle ore 12,00 

Tipologia di frequenza Servizio frazionato: 
- Orario corto  4 ore escluso il pasto:  

mattina ingresso 7,30 / 8,00 uscita  11,30/12,00   pomeriggio ingresso  13,30 / 14,00 uscita 17,30 / 18,00 
 

- Orario lungo da un minimo di 5 ore ad un massimo di 8 ore comprensivo del pasto e del riposo pomeridiano   
con ingresso  7,30 / 9,30  ed uscita  12,30 / 18,00 

Le bambine e i bambini già frequentanti un nido d’infanzia nell’a.e. 2018/2019 hanno diritto di precedenza purché siano in 
condizione di regolarità dei pagamenti, non abbiano superato i 36 mesi di età, salvo i casi previsti dal Regolamento, e 
presentino domanda di conferma per la medesima struttura.   
 
Sono considerate prioritarie le ammissioni di bambini in condizione di disabilità certificata dal competente servizio 
dell’Azienda U.S.L. o appartenenti ad un nucleo familiare segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Carrara.  
 
I bambini residenti nel Comune di Carrara hanno diritto di precedenza all’ammissione al servizio rispetto ai non residenti.  
 
Possono presentare domanda di ammissione ai nidi d’infanzia i genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, dei 
bambini e nascituri che alla data del 1° di settembre 2019 abbiano compiuto il terzo mese d’età e non abbiano compiuto i tre 
anni  entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione residenti e non residenti nel Comune di Carrara, entro e non 
oltre la data del  10 maggio 2019.  
 



Le domande di ammissione (Mod. A) o conferma (Mod. B)  ai nidi d’infanzia comunali, di ammissione alla frequenza 
frazionata (mod. C) o conferma alla frequenza frazionata (Mod. D) devono essere presentate su apposita modulistica 
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 10 maggio 2019 , a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Carrara, Piazza 2 giugno,1,  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle 17.00, oppure  tramite raccomandata A.R.  indirizzata al Settore Cultura e Biblioteca/ Servizi Educativi e Scolastici 
Piazza 2 Giugno 1 - 54033 Carrara (farà fede la data del timbro postale), o tramite posta PEC al seguente indirizzo di posta 
elettronica: comune.carrara@postecert.it. 
 
Eventuali domande presentate oltre la scadenza potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili e verranno valutate 
secondo l’ordine di presentazione, dopo avere soddisfatto le domande pervenute entro il termine, con precedenza rispetto ai 
non residenti.   
 
Per l’accesso ai nidi saranno predisposte le graduatorie degli aventi diritto, relative alle domande pervenute entro il termine, 
in base ai seguenti criteri e punteggi: 
 

Nucleo familiare: 
1) Nucleo mono-parentale 

a) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o appartenente a nucleo familiare con un 
genitore deceduto o in stato di detenzione, oppure con un solo genitore a cui spetta la potestà; 10 

b) unico genitore coabitante col bambino riconosciuto da entrambi i genitori (separati, divorziati oppure ex conviventi). 6 
2) Familiare convivente in situazione di handicap o infermità certificata dal Servizio Sanitario Nazionale o dalla 

Commissione Invalidi 2 
3) Altri figli minori di 16 anni a carico 

a) per ogni fratello/sorella gemello;  3,5 
b) per il secondo figlio a carico con età minore di 3 anni; 2 
c) per ogni altro figlio a carico con età minore di 5 anni; 1 
d) per ogni altro figlio a carico con età minore di 16 anni. 0,5

0 
Condizione lavorativa e professionale dei genitori: 
1) Per ogni genitore lavoratore: 

- a tempo pieno e indeterminato; 
- a tempo pieno e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo. 

6 

2) Per ogni genitore lavoratore: 
- a tempo parziale ed indeterminato; 
- a tempo parziale e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo. 

5 

3) Per ogni genitore specializzando, tirocinante, in stage, con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo (il 
punteggio non si somma né alla condizione lavorativa né alla situazione di disoccupazione). 5 

4) Per ogni genitore studente in pari con gli studi (il punteggio si somma alla condizione lavorativa ma non alla situazione 
di disoccupazione). 3 

5) Per ogni genitore in Cassa integrazione (o mobilità) e/o iscritto al Centro per l’Impiego da almeno 2 mesi. 2 
 
In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 in materia di 
privacy, le graduatorie provvisorie e definitive, saranno pubblicate inserendo come identificativo del bambino il numero 
apposto sulla domanda  dall’Ufficio Protocollo. Il numero di protocollo assegnato, ovvero il codice identificativo della 
domanda, sarà comunicato all’atto della consegna della stessa. Le domande presentate tramite PEC o Raccomandata A/R, 
riceveranno comunicazione del numero di protocollo apposto al momento dell’arrivo. 
Le graduatorie  saranno pubblicate all’Albo pretorio comunale entro il 17 maggio 2019; avverso il punteggio di queste ultime i 
soggetti che hanno presentato le domande potranno inoltrare ricorso scritto al Dirigente del Settore da presentare all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente entro il termine di 15 giorni dall’affissione all’Albo pretorio. Successivamente, si procederà alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive, approvate con determinazione del Dirigente del Settore. 
Si provvederà quindi all’inserimento nelle singole strutture degli aventi diritto sulla base del punteggio attribuito.  
La graduatoria rimarrà aperta per eventuali posti che si rendessero disponibili fino al 31 marzo 2020.  
  
L’Amministrazione si riserva, in caso di eventi e condizioni impreviste ed imprevedibili che determinino l’impossibilità di 
mantenere gli standard del servizio, di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.   
 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 621 del 21/12/2018 la quota di 
compartecipazione economica delle famiglie, onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dal nido, composta da:  quota fissa 
mensile, che deve essere pagata comunque, anche in caso di assenza dall'asilo nido, salvo i casi previsti dal Regolamento 
e quota presenza, che è addebitata quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza del bambino e non è dovuta 
nel periodo di inserimento e comunque non oltre le prime quattro settimane di frequenza.   
La quota presenza non è dovuta per  il servizio frazionato di  quattro ore. 
  
In caso di iscrizione nei termini previsti dal bando, la quota di compartecipazione fissa mensile relativa al mese di settembre, 
scontata d’ufficio del 30%, si considera dovuta dal momento dell’accettazione del posto al nido comunale, a prescindere dal 
giorno effettivo d’ingresso.  
In caso di iscrizione nel corso dell’anno educativo, lo sconto del 30% verrà applicato alla quota di compartecipazione fissa 
mensile relativa al mese effettivo di accettazione. 



La quota di compartecipazione economica agevolata è stabilita in base all’attestazione I.S.E.E. per agevolazioni rivolte a 
minorenni in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 e sarà assegnata a seguito della eventuale presentazione di 
apposito modulo che deve essere consegnato  presso l’Ufficio Asili Nido entro e non oltre il 31/08/2019.  

 
QUOTA DI FREQUENZA: I.S.E.E. del nucleo familiare FINO A € 7.500 o segnalati Servizi Sociali  o Handicap  € 0,00 (ESENTE)   
I.S.E.E. del 
nucleo familiare    

Orario 
BREVE 

Orario 
LUNGO        

Orario 
PROLUNGATO          

DA € 7.501 A € 10.500 € 76,00 € 95,00 € 109,00   
DA € 10.501 A € 13.000 € 104,00 € 130,00 € 150,00   
DA € 13.001 A € 16.000 € 128,00 € 160,00 € 184,00   
DA € 16.001 A € 22.000 € 160,00 € 200,00 € 230,00   
DA € 22.001 A € 28.000 € 204,00 € 255,00 € 293,00   
DA € 28.001 A € 34.000 € 216,00 € 270,00 € 311,00   
DA € 34.001 A € 40.000 € 228,00 € 285,00 € 328,00   
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. 
NON CONSEGNATO € 240,00 € 300,00 € 345,00   

 
SERVIZIO DI FREQUENZA FRAZIONATA: I.S.E.E. del nucleo familiare FINO A € 7.500 o segnalati Servizi Sociali  o Handicap  € 0,00 
(ESENTE)   
I.S.E.E. del 
nucleo familiare    4 ore         5 ore         6 ore           7 ore           8 ore                                              

DA € 7.501 A € 10.500 € 61,00 € 67,00 € 76,00 € 84,00 € 92,00 
DA € 10.501 A € 13.000 € 83,00 € 91,00 € 104,00 € 114,00 € 125,00 
DA € 13.001 A € 16.000 € 102,00 € 112,00 € 128,00 € 141,00 € 155,00 
DA € 16.001 A € 22.000 € 128,00 € 1400,00 € 160,00 € 176,00 € 194,00 
DA € 22.001 A € 28.000 € 163,00 € 179,00 € 204,00 € 2224,00 € 246,00 
DA € 28.001 A € 34.000 € 173,00 € 190,00 € 216,00 € 238,00  € 262,00 
DA € 34.001 A € 40.000 € 182,00 € 200,00 € 228,00 € 251,00  € 275,00 
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. 
NON CONSEGNATO € 192,00 € 211,00 € 240,00 € 264,00  € 290,00 

 

      Per nuclei familiari con due  figli iscritti Riduzione 30% sul figlio maggiore 
      Per nuclei familiari con tre o più   figli iscritti Riduzione 40% sul figlio maggiore, 30% sugli altri figli.  
 
     QUOTA PRESENZA GIORNALIERA: I.S.E.E. del nucleo familiare FINO A € 7.500 o segnalati Servizi Sociali  o Handicap  € 0,00      
(ESENTE)  
           

I.S.E.E. del 
nucleo familiare    

Costo unitario 
quota presenza 
giornaliera per 1 
figlio iscritto al 
servizio 

Costo unitario 
quota presenza 
giornaliera 
scontato 10% per 
gli altri figli 
iscritti al servizio       

   

DA € 7.501 A € 10.500 € 3,90 € 3,50    
DA € 10.501 A € 13.000 € 4,10 € 3,70    
DA € 13.001 A € 16.000 € 4,30 € 3,90    
DA € 16.001 A € 22.000 € 4,50 € 4,10    
DA € 22.001 A € 28.000 € 4,80 € 4,35    
DA € 28.001 A € 34.000 € 5,30 € 4,80    
DA € 34.001 A € 40.000 € 5,90 € 5,35    
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. 
NON CONSEGNATO € 6,30 € 5,70    

 Delibera di Giunta Comunale n. 621 del 21/12/2018 
 
Ai fini dell’assegnazione delle tariffe agevolate per l’intero anno educativo 2019/2020, i genitori, o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, devono presentare apposito modulo di domanda, allegando la copia dell’Attestazione ISEE per “Prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni” in corso di validità rilasciato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, oppure la ricevuta attestante la 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
In caso di mancata presentazione della domanda, l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’assegnazione della quota massima. 
In caso di presentazione dopo l’inizio del servizio, la tariffa agevolata sarà assegnata con decorrenza dal giorno successivo la data 
di consegna della domanda. Farà fede la data e il timbro apposti sulla ricevuta rilasciata dall’Ufficio preposto all’accoglimento 
dell’istanza. Fino a tale data è dovuta dall’utente la tariffa massima. 
 
Per informazioni: U.O. Asili nido, Palazzo Saffi/Tenerani, Via Solferino, Carrara Tel. 0585/641448-456 fax 641452 email 
carla.dellamico@comune.carrara.ms.it  
 
L’Ufficio preposto effettua controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione in regime di 
autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. , previo idoneo controllo sulla veridicità 
del 20% delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei soggetti risultati beneficiari. 
 
Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede al trattamento dei dati personali in qualità di 
autonomo titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al 
presente Bando, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi 
compreso quanto previsto in merito all’adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati. 
A tal fine si informa che: 



* i dati personali dei bambini saranno comunicati alla ASL territoriale di competenza per le finalità di cui ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, 
n. 119; 
* gli interessati forniscono dati personali per le finalità del seguente Bando dichiarandone l’esattezza e la 
corrispondenza al vero, esonerando il Comune di Carrara da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 
compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 
cartacei; 
* il Comune di Carrara, in qualità di titolare ha provveduto ad individuare il proprio personale autorizzato al 
trattamento dei dati personali;  
* il Comune può trattare e registrare i dati ai fini del presente Bando. 
 
 
Carrara, lì 10 aprile 2019 

          Il Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici 
              Ildo Fusani 


