
COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI PER L’A.E. 2013/2014

Il Dirigente Area Servizi al cittadino

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione 
Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione 
professionale e lavoro); 

VISTO il Regolamento della Regione Toscana n. 47/R/2003 attuativo della L.R. 32/2002 e 
ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il  Regolamento  comunale  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia 
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del  28/02/2012;

RICHIAMATO il proprio atto n° 261 del 04/04/2013 con il quale si approva il Bando per 
l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’A.E. 2013/2014;

 
RENDE NOTO

1. DAL  08  APRILE  AL  30  APRILE  2013 SONO  APERTE  LE  ISCRIZIONI  AI  NIDI 
D’INFANZIA COMUNALI PER L’A.E.  2013/2014  PER IL  NUMERO DI  POSTI  COME 
SOTTO INDICATO:

NIDO D’INFANZIA “IL CASTELLO” CAMUCIA 
n° 50 posti disponibili di cui n° 14 rinnovi e n°  36 nuove iscrizioni:

Sezione Grandi n.   16 posti per i nati dal 1.1.2011 al 31.12.2011
Sezione Medi             n.   8 posti per i nati dal 1.1.2012 al 31.8.2012
Sezione Piccoli n.   10  posti per i nati dal 1.9.2012 al 30.04.2013

e                 n.   2 posti per i nati dal 01/05/2013 al 31/05/2013 per i quali è prevista 
l’iscrizione dal 01/05/2013 fino al 31/5/2013

NIDO D’INFANZIA “RAGGIO DI SOLE” CORTONA
n° 24 posti disponibili di cui n° 15 rinnovi e n°  09 nuove iscrizioni:

Sezione Mista MG n.   4 posti per i nati dal 1.1.2011 al 28.2.2012
PM n.    4 posti per i nati dal 1.3.2012 al 30.4.2013

e                  n. 1  posto per i nati dal 01.05.2013 al 31.5.2013 per i quali è prevista 
l’iscrizione dal 01/05/2013 fino al 31/5/2013

NIDO D’INFANZIA “AQUILONE” TERONTOLA 
n. 21 posti disponibili per bambini 12/36 mesi di cui n. 4 rinnovi e n° 17 nuove iscrizioni

Sezione Mista MG n. 7 posti per i nati dal 01/01/2011 al 28/2/2012
PM n. 8  posti per i nati dal 01/03/2012 al 31/08/2012

2. LE DOMANDE 
Le domande di iscrizione devono essere redatte su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio 
Servizi    Scolastici Educativi – via Scotoni - Camucia – e scaricabili dal sito del Comune di 
Cortona  www.comunedicortona.it link  Bandi.  Le  domande  di  iscrizione  devono  pervenire 
perentoriamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cortona entro le ore 12,30 del 30 aprile 
2013 e, per i nati  dal 01/05/2013 al 31/5/2013, entro le ore 12,30 del  31 maggio 2013 .

http://www.comunedicortona.it/


Le domande devono essere firmate in calce, a pena di nullità, da uno dei genitori del bambino 
per cui si richiede l’iscrizione o da colui che ne esercita la tutela legale. La sottoscrizione della 
domanda  e delle allegate dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà non 
sono soggette ad autenticazione. Qualora la firma in calce alle dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  non  sia  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  al 
ricevimento, il sottoscrittore deve allegare alle proprie dichiarazioni la fotocopia di un proprio 
documento di identità in corso di validità.

3. GRADUATORIE DI ACCESSO
Il servizio nido d’Infanzia è un servizio educativo rivolto ai bambini in età compresa fra i 3 mesi 
ed i  3 anni.  Nel caso in  cui  il  numero delle  domande di iscrizione  al  suddetto  servizio sia 
superiore al numero dei posti disponibili come sopra indicati, verranno redatte per ciascun nido 
comunale graduatorie di accesso, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento comunale per la 
disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia, formulate secondo i seguenti meccanismi 
di:

PREFERENZA che favoriscano nell’ordine che segue l’accesso di:
a. Bambini diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92 in situazione di gravità;
b.  bambini nel cui nucleo familiare siano presenti genitori o fratelli/sorelle diversamente 

abili ai sensi della legge 104/92 in situazione di gravità;
c. Bambini in carico ai servizi sociali del Comune;
d. Bambini  il  cui  nucleo  familiare anagrafico  sia  monoparentale  (orfani,  figlio/a 

riconosciuto  da  un  solo  genitore,  figlio/a  di  separati  o  divorziati  con  ricorso  di 
separazione o sentenza di separazione o di divorzio);

PRECEDENZA, sottostanti i seguenti criteri e relativi punteggi, che favoriscano l’accesso di:

 
     Bambini nel cui nucleo familiare siano presenti altri figli: PUNTEGGIO
- per ogni figlio  di età inferiore a 11 anni (tutti i nati entro il 31/12/2003)

   
2

- per ogni figlio di età compresa tra 11 e  14 anni  (tutti i nati tra 01/01/2003 e il 
31/12/1999)    

1

A parità di punteggio, in graduatoria precedono:
- i fratelli gemelli
- i fratelli di bambini che già frequentano lo stesso nido
- i bambini rimasti in lista di attesa nell’anno precedente
- i bambini più piccoli di età.

Bambini nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati PUNTEGGIO
PER GENITORE

- occupato a tempo pieno 
percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 81% a 100% 30
-  occupato a tempo parziale:
percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 51% a 80% 15
percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 31% a 50% 13
percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 1% a 30% 10
- Studente regolarmente  iscritto alla scuola superiore 6
- Studente regolarmente  iscritto al primo anno di università

6
- Studente universitario che abbia superato almeno tre esami

6
-Studente iscritto a corso di formazione professionale con frequenza obbligatoria

6
- Disoccupato iscritto nelle liste di disoccupazione       2
- Non occupato                                               1



     Nella domanda di ammissione deve essere richiesta l’iscrizione su tutti e tre i servizi comunali 
(“Raggio di Sole”, “Il Castello” e “Aquilone”), indicando l’ordine di preferenza ossia la prima, 
seconda e terza scelta. I soggetti che hanno effettuato la richiesta di iscrizione ad un nido come 
terza  scelta,  seguono  in  graduatoria,  nell’ordine,  sia  coloro  che  lo  hanno  individuato  come 
seconda scelta che coloro che lo hanno indicato come prima scelta.

     Le graduatorie provvisorie sono pubblicate dal 20 al 24 maggio 2013 all’Albo Pretorio del 
Comune, sul sito internet del Comune e sono consultabili, in orario di apertura al pubblico, 
presso l’Ufficio Servizi Scolastici Educativi del Comune di Cortona – Piazza Alfieri 3 – a 
Cortona. Le eventuali graduatorie provvisorie per i posti riservati ai nati dal 01.05.2013 al 
31.05.2013 saranno pubblicate dal 04 al 07 giugno 2013 all’Albo Pretorio del Comune, sul 
sito internet del Comune e saranno consultabili, in orario di apertura al pubblico, presso 
l’Ufficio  Servizi  Scolastici  Educativi  di  cui  sopra.   Qualora i  posti  riservati  ai  nati  dal 
01/05/2013 al 31/05/2013 presso il Nido il Castello e Raggio di Sole non siano ricoperti, si 
procederà all’ammissione degli eventuali bambini rimasti in lista di attesa rispettivamente 
nella  sezione dei  piccoli  di  Camucia e  nel  gruppo P/M di  Cortona e  comunque i  posti 
rimasti vacanti  saranno gestiti  con grande flessibilità da parte del Responsabile del servizio 
salvaguardando  in  primo  luogo  il  diritto  di  accesso  al  servizio  nido  d’infanzia  dei  bambini 
collocati nelle diverse graduatorie e facendo in modo che il Nido non resti con posti liberi.    
Le domande di iscrizione al  servizio nido d’infanzia  presentate  successivamente al  30 aprile 
2013 e al 31 maggio 2013, termine ultimo per i nati dal 01/05/2013 al 31/05/2013,  saranno 
accolte  in ordine cronologico di presentazione,  solo in presenza di posti  liberi  ed esaurite le 
precedenti eventuali graduatorie.

4. GESTIONE DELLE GRADUATORIE 
Al  fine  di  favorire  la  gestione  organizzativa  dei  Nidi  tramite  il  gruppo  sezione,  vengono 
elaborate in sede di ammissione 3 distinte graduatorie - piccoli, medi e grandi - per Camucia “Il 
Castello”  e  per  le  sezioni  miste  di  Cortona  e  Terontola,  due  graduatorie  -  piccoli/medi  e 
medi/grandi – così come sopra individuate, finalizzate alla costituzione dell’unica sezione mista 
opportunamente equilibrata per fasce di età. Le ammissioni successive ad eventuali dimissioni 
vengono di norma gestite attingendo alle specifiche graduatorie. Nel caso in cui si liberassero 
posti  in una sezione la cui  graduatoria fosse esaurita,  si  procede all’inserimento di bambini 
presenti nelle altre graduatorie.
Le  sostituzioni  di  cui  sopra  vengono  comunque  gestite  con  grande  flessibilità  da  parte  del 
Responsabile del servizio salvaguardando in primo luogo il diritto di accesso al servizio nido 
d’infanzia dei bambini collocati nelle diverse graduatorie e facendo in modo che il Nido non 
resti con posti liberi.

5. RICORSI
Avverso  le  graduatorie  provvisorie  è  ammesso  ricorso  in  opposizione  da  far  pervenire  per 
iscritto al Dirigente dell’Area Amministrativa e Servizi al Cittadino del Comune di Cortona - 
Piazza della Repubblica 13 – 52044 CORTONA entro e non oltre le ore 12 del 23 maggio 
2013.  Non fa fede pertanto la data di spedizione. I reclami avverso le graduatorie provvisorie di 
coloro che hanno presentato domanda di iscrizione dal 01/05/2013 al 31/05/2013, per il numero 
di  posti  come indicato  al  punto  1 (2  posti  al  nido il  Castello  per  i  nati  dal  01/05/2013 al 
31/5/2013 e n. 1 posti al nido Raggio di Sole per i nati dal 01/05/2013  al 31/5/2013) dovranno 
essere presentati per iscritto al Dirigente dell’Area Amministrativa e Servizi al Cittadino del 
Comune di Cortona - Piazza della Repubblica 13 – 52044 CORTONA entro le ore 12 del 06 
giugno 2013. Il reclamo deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura: “Opposizione avverso 
graduatorie per ammissione ai  Nidi d’Infanzia Comunali”.  I  ricorsi  pervenuti  oltre i  termini 
suddetti non verranno presi in considerazione. I reclami presentati nei termini e con le modalità 
suddette, verranno valutati nei giorni successivi alla scadenza per la presentazione del reclamo 
medesimo.  Conclusa  l’istruttoria  delle  opposizioni  presentate,  si  procede  alla  pubblicazione 



delle  graduatorie  definitive  per  giorni  15  all’Albo Pretorio  dell’Ente  e  sul  sito  internet  del 
Comune a partire dal  27 maggio 2013 e a partire dal  10 giugno 2013 per le graduatorie di 
ammissione  ai  posti  riservati  ai  nati  dal  01/05/2013  al  31/5/2013.  Le  graduatorie  saranno 
consultabili anche presso l’Ufficio Servizi Scolastici Educativi – Via Scotoni - Camucia.

6. PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE
I genitori dei bambini ammessi al servizio nido d’infanzia, così come risultano dalle graduatorie 
definitive  pubblicate  il  27  maggio  2013 e  il  10  giugno  2013 dovranno  presentarsi 
rispettivamente, entro e non oltre il giorno 07 giugno 2013 alle ore 12,30 ed entro e non oltre 
il giorno 14 giugno 2013 alle ore 12.30 (per i bambini ammessi sui posti riservati ai nati dal 
01/05/2013  al  31/5/2013)  presso  l’Ufficio  Servizi  Scolastici  Educativi per  la  formale 
accettazione, debitamente sottoscritta, dell’ammissione al servizio richiesto e per il pagamento 
della quota fissa mensile pari ad euro 180 relativa  al primo mese di ammissione  al servizio 
Nido d’Infanzia. I genitori che non si presenteranno entro il termine suddetto perdono il diritto 
all’ammissione del  proprio  figlio  al  servizio  richiesto,  procedendo  l’Ufficio  a  chiamare  i 
genitori dei bambini posti successivamente in graduatoria. L’Ufficio pertanto, nei casi di rinunce 
esplicite  o  implicite,  comunica  telefonicamente o  attraverso  una e-mail l’ ammissione  al 
servizio  Nido  d’Infanzia  ai  genitori  dei  bambini  posti  in  graduatoria  successivamente  ai 
rinunciatari.  Entro  i  5  giorni  successivi  i  destinatari  della  comunicazione  dovranno  far 
pervenire  all’Ufficio  Servizi  Scolastici  Educativi  la  dichiarazione  di  accettazione 
dell’ammissione al servizio medesimo unitamente alla ricevuta di versamento della quota fissa 
mensile pari ad euro 180 relativa  al primo mese di ammissione  al servizio Nido d’Infanzia. 
Qualora  l’accettazione  unitamente  all’attestazione  di  pagamento  non  pervengano  entro  il 
termine  suddetto,  tale  situazione  è  considerata  come  rifiuto  del  servizio  medesimo  ed  il 
nominativo dell’utente è depennato dalla graduatoria medesima. L’Ufficio procede a chiamare 
con le stesse modalità di cui sopra, i genitori dei bambini posti successivamente in graduatoria, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili presso il servizio nido.

7. CALENDARIO E ORARI.
Il servizio Nido d’Infanzia è funzionante con le modalità organizzative e secondo il calendario 
di  attività  annualmente  sancito  con  apposito  provvedimento  del  Dirigente  competente  per 
settore. Di norma le attività dei nidi cominciano nel mese di settembre e terminano nel mese di 
luglio salvo il nido d’infanzia “Raggio di sole” di Cortona che termina nel mese di giugno.
Il  servizio Nido d’Infanzia  funziona dal  lunedì  al  venerdì  con i  seguenti  orari  di  fruizione: 
Tempo   corto dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e Tempo lungo dalle ore 7.30 alle ore 16.00

8. ORGANIZZAZIONE.
Il  nido d’Infanzia  “IL CASTELLO” con sede in  via  XXV Aprile  a  Camucia accoglie  50 
bambine e bambini  in età compresa fra i 3 mesi compiuti ed i tre anni suddivisi in tre sezioni: 
“piccoli”, “medi” e “grandi”.  Il servizio nido è gestito in concessione da Athena Soc. Coop. 
Sociale con sede in C.A. Ossaia 60.
Il  nido  d’Infanzia  “RAGGIO DI  SOLE” con  sede  in  via  Moneti  a  Cortona  accoglie  24 
bambine e bambini,  in età compresa fra i 3 mesi compiuti ed i tre anni  in una sezione unica 
mista. Il servizio è gestito direttamente dal Comune di Cortona.
Il nido d’Infanzia  “AQUILONE” con sede in via Belov a Terontola accoglie 21 bambine e 
bambini di  età compresa tra i 12 e i  36 mesi in una sezione mista.  Il  servizio è gestito in 
concessione da Athena Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in Cortona C.A..Ossaia 60.

9. TARIFFE 
A seguito della definizione della/e graduatoria/e, i genitori degli ammessi al servizio devono 
sottoscrivere la conferma di accettazione dell’ammissione al servizio ed effettuare il pagamento 
della  quota  fissa  di  €  180 del  primo  mese  di  ammissione  indipendentemente  dalla  data  di 



fruizione del servizio stesso. In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota sopra 
indicata.  
L’ammissione  al  servizio  nido  comporta  il  pagamento  di  una  retta,  determinata 
dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta comunale n° 84 del 19.5.2011, che per 
l’anno educativo 2013/2014 è composta come segue:

• QUOTA FISSA MENSILE  - € 180,00 
• QUOTA PRESENZA GIORNALIERA: 

                  tempo corto - € 5,00 - (fino a 6 ore) dalle 7,30 alle 13,30 
            tempo lungo - € 7,00 - (fino a 8,30 ore) dalle 7,30 alle 16,00  

                  
Il pagamento della retta decorre dalla data di ammissione al servizio indipendentemente dalla 
frequenza.
Ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia 
alla  condizione  di  morosità  prolungata  nel  tempo  può  conseguire  la  perdita  del  diritto  di 
frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.   
Per quanto non espressamente previsto  dal presente bando, si  fa  riferimento al  regolamento 
comunale  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  in 
materia.

Cortona 4 aprile 2013

IL DIRIGENTE 
      Area Servizi al Cittadino 

Dott. Alfredo Gnerucci
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