
COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI
PER L’Anno Educativo 2021/2022

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO DAL 17  MAGGIO 2021  AL 18  GIUGNO 2021 IN

VIGENZA DELL'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA COVID-19 E DELLE NORMATIVE

NAZIONALI E REGIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI EDUCATIVE IN PRESENZA,
NONCHÉ SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI/ESTERNI DEI SERVIZI E SUI RAPPORTI

NUMERICI EDUCATORI/BAMBINI.  

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO

Visto:
- 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”;
- il Regolamento Regionale n. 41/R del 30.07.2013 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis

della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, in materia
di servizi educativi per la prima infanzia” e succ. mod. ed int.;

- le Linee Guida adottate dalla Regione Toscana per l’applicazione del suddetto Regolamento;

Richiamati i seguenti provvedimenti adottati in merito ai requisiti di accesso ai servizi, criteri per la
formazione delle graduatorie di  accesso e programmazione dei servizi  educativi del Comune di
Cortona:
- il  Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con Delibera

Consiglio Comunale n. 11 del 28 febbraio 2012;
- Deliberazione n. 64 assunta dalla Giunta Comunale nella  seduta del 5 maggio 2021 con la quale

sono  stati  approvati  gli  indirizzi  generali  per  l’attivazione  del  procedimento  funzionale  alla
raccolta di nuove iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 2021/2022;  

- Provvedimento Dirigenziale n. 396 del 13/05/2021 per l’approvazione del bando pubblico per le
nuove  iscrizioni  ai  Nidi  d’Infanzia  Comunali  a  valere  per  l’anno  educativo  2021/2022  ed  i
relativi allegati per la formulazione delle domande;

Ritenuto necessario  procedere,  ferma  restando  l’applicazione  dei  Protocolli  di  sicurezza  per  il
controllo  e  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  già  in  uso  nell’anno
educativo 2020/2021, all’acquisizione di domande da parte delle famiglie interessate all’accesso ai
servizi;

RENDE NOTO

1. Che per l’avvio dell’anno educativo 2021/2022 possono presentare domanda genitori  di
bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2021, a partire dal 17 maggio 2021 al 18 giugno
2021.
Le domande saranno accolte nell’ordine delle relative graduatorie definitive e nei limiti dei posti
disponibili nei rispettivi Servizi,  determinati anche dall’eventuale prosecuzione dell’applicazione
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dei Protocolli di sicurezza COVID-19, già in uso nell’anno ed. 2020/2021, qualora a settembre 2021
non siano intervenute successive disposizioni attuative.

Nel Comune di Cortona sono attivi tre Servizi Pubblici:

Nido d’Infanzia il Castello (Via XXV Aprile - Camucia)
Capacità ricettiva del servizio n. 46 posti di cui:
n. 20 posti riservati alle conferme dei bambini già frequentanti
n. 26 posti per nuove iscrizioni
bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi nati dal 1 gennaio 2019 al 31/05/2021
L’organizzazione è per gruppi/sezione (gruppi/bolla in emergenza COVID-19) in relazione all’età dei
bambini, agli spazi disponibili ed al personale assegnato per garantire il rapporto educatori/bambini
fissato dal Regolamento Regionale e dai Protocolli di sicurezza COVID-19

Nido d’Infanzia Raggio di Sole (Via Moneti - Cortona)
Capacità ricettiva del servizio n. 21 posti di cui:
n. 10 posti riservati alle conferme dei bambini già frequentanti
n. 11 posti per nuove iscrizioni
bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi nati dal 1 gennaio 2019 al 31/05/2021
L’organizzazione è per gruppi/sezione (gruppi/bolla in emergenza COVID-19) in relazione all’età dei
bambini, agli spazi disponibili ed al personale assegnato per garantire il rapporto educatori/bambini
fissato dal Regolamento Regionale e dai Protocolli di sicurezza COVID-19

Nido d’Infanzia Aquilone (Via dei Combattenti - Terontola)
Capacità ricettiva n. 12 posti di cui:
n. 6 posti riservati alle conferme dei bambini già frequentanti
n. 6 posti per nuove iscrizioni
bambini in età compresa tra i 12 ed i 36 mesi nati dal 1° gennaio 2019 al 31/08/2020
L’organizzazione è su un unico gruppo/sezione (gruppo/bolla in emergenza COVID-19) costituito in
relazione agli spazi disponibili ed al personale assegnato, a garanzia del rapporto educatori/bambini
fissato dal Regolamento Regionale e dai Protocolli di sicurezza COVID-19

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’attivazione dei Servizi Nido d’Infanzia di cui
sopra,  qualora  il  numero  di  iscritti  in  ciascun  Nido  risulti  inferiore  ai  parametri  fissati  dal
Regolamento Regionale 41/R/2013 e succ. mod. ed int..

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente  on-line (pena esclusione) accedendo al
portale E.Civis Comune di Cortona dal link :

https://cortona.ecivis.it/ECivisWEB/

La domanda può essere presentata a partire da lunedì 17 maggio 2021 e deve pervenire entro
le ore 24:00 del giorno 18 giugno 2021 (pena esclusione).
In  sede  di  primo accesso  al  portale  E.Civis  occorre  effettuare  la  registrazione  selezionando  la
funzione ISCRIZIONI , seguendo poi le istruzioni fornite dall’applicativo.
L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante credenziali SPID qualora il richiedente ne sia
già in possesso.
La domanda on-line è disponibile alla voce MODULI D’ISCRIZIONE.
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La  domanda  deve  essere  presentata  da  uno  dei  genitori  del  bambino  per  il  quale  si  richiede
l’iscrizione o dalla persona che ne esercita la tutela legale.
Il  sottoscrittore  deve  obbligatoriamente  allegare  alle  proprie  dichiarazioni,  la  fotocopia  di  un
documento di identità in corso di validità.
La domanda viene presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000.
I  Servizi  Scolastici  Educativi  assumono  il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dal
dichiarante. Nella successiva fase di controllo, verrà verificata la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.

In applicazione agli indirizzi generali approvati con la Deliberazione G.C. n. 64/2021, le domande
per  nuove  iscrizioni  saranno  accolte  nell’ordine  risultante  dalle  relative  graduatorie  definitive
nonché nel rispetto prioritario dei vincoli organizzativi di cui alle disposizioni e protocolli vigenti in
materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che
implicano l’utilizzo dei seguenti parametri nella formazione dei gruppi/bolla quali unità stabili di
organizzazione:

 età anagrafica dei bambini
 fascia oraria di fruizione del servizio
 rapporto numerico educatore/bambini

La graduatoria di accesso verrà formata per ciascun Servizio Educativo, sulla base dei meccanismi
di  preferenza  e  di  precedenza  di  cui  all’art.  38  del  Regolamento  Comunale  e  nel  rispetto  dei
parametri e limiti risultanti dai Protocolli di sicurezza COVID-19 vigenti all’atto di pubblicazione del
presente bando.

3. GRADUATORIE DI ACCESSO
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ai suddetti Servizi sia superiore al numero dei
posti disponibili come sopra dettagliato, verranno redatte per ciascun Nido Comunale graduatorie di
accesso formulate secondo i parametri individuati all’art. 38 del Regolamento Comunale dei Servizi
Educativi alla prima infanzia, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 11 del 28 febbraio
2012 e di seguito riportati:

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:
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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

Bambini nel cui nucleo familiare siano presenti altri figli: PUNTEGGIO
- per ogni figlio di età inferiore a 11anni 2
- per ogni figlio di età compresa tra 11 e 14 anni    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.

E’ obbligatorio che nella domanda il genitore richiedente specifichi l’ordine di preferenza tra i tre
Servizi  Educativi  Comunali,  ovvero  indichi  quale  fra  i  tre  Servizi  costituisce  la  prima  scelta,
eventualmente la seconda, o terza se interessato anche al posto negli altri nidi, qualora nel primo
scelto non ci fossero posti disponibili.
E’ inoltre indispensabile indicare l’orario di frequenza, ai fini di una corretta assegnazione del posto
nel servizio richiesto.

Le eventuali graduatorie provvisorie saranno pubblicate  a partire dal  25 giugno 2021 all’Albo
Pretorio del Comune, e saranno consultabili sul sito internet del Comune nella sezione AVVISI.
Qualora in un Servizio Educativo i posti riservati ai nati in una determinata fascia di età non siano
ricoperti alla scadenza del bando, si procederà all’ammissione degli eventuali bambini rimasti in
lista di attesa appartenenti ad altra fascia di età.
Nel corso dell’anno educativo 2021/2022 potranno essere presentate domande per bambini nati
successivamente al 31 maggio 2021. 
Le domande di iscrizione al Servizio Nido d’Infanzia presentate in corso d’anno educativo saranno
accolte  in  ordine  cronologico  di  presentazione,  solo  in  presenza  di  posti  liberi  ed  esaurite  le
precedenti eventuali graduatorie.

4. GESTIONE DELLE GRADUATORIE
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Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate applicando i criteri ed i punteggi stabiliti
dagli atti del Comune e andranno a costituire le Graduatorie provvisorie che saranno così suddivise:

Nido d’Infanzia Il Castello - Camucia
Graduatoria delle domande nelle quali è stata data la priorità a detto servizio (prima scelta Nido Il
Castello), suddivisa in fasce di età e gruppi/sezione (di norma “piccoli” o “piccoli/medi”, “medi”,
“grandi” o “medio/grandi”), qualora ciò sia possibile in funzione dei parametri per la costituzione
dei gruppi/bolla.

Nido d’Infanzia Raggio di Sole - Cortona
Graduatoria delle domande nelle quali è stata data la priorità a detto servizio (prima scelta nido
Raggio  di  Sole),  suddivisa  in fasce  di  età  e  due  gruppi/sezione  (di  norma  “piccoli/medi”  e
“medi/grandi”),  qualora  ciò  sia  possibile  in  funzione  dei  parametri  per  la  costituzione  dei
gruppi/bolla.

Nido d’Infanzia Aquilone - Terontola
Graduatoria delle domande nelle quali è stata data la priorità a detto servizio (prima scelta nido
Aquilone), in funzione dei parametri per la costituzione di un unico gruppo/bolla “medi/grandi”

Le graduatorie definitive redatte per ciascun Servizio Educativo, decorso il termine per l’istruttoria,
saranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet istituzionale a partire dal giorno
15 luglio 2021.

Ad avvenuta approvazione delle graduatorie definitive, nonché a seguito dell’accertata ed effettiva
disponibilità dei posti stante la vigenza dei Protocolli di sicurezza COVID-19 per la formazione dei
gruppi/sezione (gruppi/bolla in emergenza COVID-19) i Servizi Scolastici Educativi procedono a
contattare  le  famiglie  che  risultano  utilmente  collocate  nella  graduatoria  definitiva  di  ciascun
Servizio, per la formale accettazione del posto (vedi Procedimento di ammissione).

5. RICORSI
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso in opposizione.
Il ricorso, da presentare nella forma scritta, dovrà essere indirizzato ai Servizi Scolastici Educativi,
dovrà  obbligatoriamente  pervenire  al  protocollo  dell’Ente,  entro e  non oltre  le  ore  12:00 del
giorno 6 LUGLIO 2021. Pertanto non farà fede la data di spedizione del ricorso.

Il  ricorso  deve  contenere  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “Opposizione  avverso  graduatorie
provvisorie per ammissione ai Nidi d’Infanzia Comunali a.e. 2021/2022”.
I ricorsi pervenuti oltre il termine suddetto non saranno oggetto di riesame.

Conclusa l’istruttoria dei ricorsi regolarmente presentati, a partire dal  giorno 15 luglio 2021 si
procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive all’Albo Pretorio dell’Ente - per giorni 10
consecutivi - e sul sito internet del Comune di Cortona.

6. PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE
Ad  avvenuta  approvazione  della  graduatoria  definitiva,  tenuto  conto  di  quelle  che  saranno  le
disposizioni per la riapertura dei servizi subordinatamente all’evoluzione dell’emergenza sanitaria
Covid-19, accertati i posti disponibili nei rispettivi Servizi Educativi a favore dei nuovi inserimenti
per l’anno educativo 2021/2022, si procede a contattare le famiglie che risultano utilmente collocate
nella graduatoria definitiva di ciascun Servizio, per la formale accettazione del posto.
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La mancata accettazione entro i termini e modalità che saranno comunicate, compreso il mancato
pagamento della quota fissa per il primo mese di ammissione (pari ad euro 180,00), comporta la
rinuncia  all’inserimento  del  bambino,  lo  scorrimento  nella  graduatoria  e  l’impossibilità  di
recuperare la quota versata.
I  Servizi  Scolastici  Educativi,  pertanto,  procedono a contattare  i  genitori  dei  bambini  collocati
utilmente nella graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Successivamente  all’avvio  del  servizio,  in  presenza  di  posti  liberi,  saranno  accolte  anche  le
domande che risulteranno presentate oltre il termine fissato nel presente Bando.
Si provvederà, in tal caso, alla predisposizione di una graduatoria integrativa, qualora le domande
risultino in numero superiore ai posti disponibili, oppure potranno essere accolte di volta in volta
nell’ordine di presentazione quando le stesse siano pari od inferiori ai posti liberi.

7. CALENDARIO E ORARI.
I Servizi Nido d’Infanzia Comunali sono funzionanti con le modalità organizzative e secondo il
calendario di attività annualmente fissato.
Salvo diverse disposizioni nazionali e regionali conseguenti all’emergenza COVID-19, il calendario
educativo per l’anno 2021/2022 risulta essere il seguente:

 inizio attività: 1 settembre 2021
 fine attività: 31 luglio 2022

Sospensione delle attività per le festività e vacanze natalizie e pasquali.

In  applicazione  dei  Protocolli  di  sicurezza  Covid-19  e  salvo  diverse  disposizioni  nazionali  e
regionali, a garanzia del rispetto dei rapporti educatori/bambini fissati dal Regolamento Regionale i
Servizi Nidi d’Infanzia Comunali funzionano dal lunedì al venerdì con le seguenti fasce orarie di
frequenza:
TEMPO BREVE max 4 ore con pasto – dalle ore 9:30 alle ore 13:30
TEMPO CORTO ANTIMERIDIANO max 6 ore con pasto – dalle ore 7:30 alle ore 13:30
TEMPO LUNGO max 8:30 ore con pasto e sonno – dalle ore 7:30 alle ore 16:00

Ulteriori fasce orarie:
TEMPO CORTO POMERIDIANO (max ore 5:30 dalle ore 13:00 alle ore 18:30)
TEMPO PROLUNGATO (max 10:00 ore dalle 07:30 alle 17:30 o dalle 08:00 alle ore 18:00 o dalle
ore 08:30 alle ore 18:30)
potranno essere attivate solo in caso di intervenute disposizioni nazionali e regionali che modificano
o superano i Protocolli di sicurezza COVID-19 vigenti.
Tali fasce, intervenendo disposizioni che modificano o integrano i Protocolli di sicurezza COVID- 19
vigenti,  potranno essere attivate solo in presenza di un numero minimo di richieste per ciascun
gruppo/sezione non inferiore a 5.

8. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI
A seguito della definizione della/e graduatoria/e, i genitori dei bambini ammessi al servizio devono
sottoscrivere la conferma di accettazione dell’ammissione ed effettuare il pagamento della quota
fissa di pari all’importo di euro 180,00 (euro centoottanta/00) relativa al primo mese di ammissione,
indipendentemente dalla data di inserimento nel servizio stesso.
In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota sopra indicata.
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L’ammissione  al  Servizio  Nido  d’Infanzia  comporta  il  pagamento,  oltre  che  della  quota  fissa
mensile,  di  una  quota  giornaliera di  frequenza, calcolata  sulla  base  della  fascia  ISEE  di
appartenenza e sulla base della fascia oraria prescelta.
Le quote sono state stabilite dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. 42 del 23
aprile 2015 e per l’anno educativo 2021/2022 sono state confermate con Deliberazione G.C. n. 30
del 22 marzo 2021, nelle misure di seguito riportate:

REDDITO  I.S.E.E.
€

TEMPO
BREVE

TEMPO CORTO
ANTIMERIDIANO

O
POMERIDIANO

TEMPO
LUNGO

TEMPO
PROLUNGATO

         Quota Fissa
Mensile

Quota
Giornalier

a

Quota
Giornaliera

Quota
Giornaliera

Quota
Giornaliera

1
 0,00 –  5.000,00 € 180,00 € 0.50 € 1.00 € 2.00 € 2.50

2
5.000,01 – 10.000,00 € 180,00 € 1.00 € 2.00 € 4.00 € 5.00

3
10.000,01 – 13000,00 € 180,00 € 2.00 € 3.00 € 5.00 € 6.00

4
13.000,01 – 15.000,00 € 180,00 € 3.00 € 4.00 € 6.00 € 7.00

5
15.000,01 – 20.000,00 € 180,00 € 4.00 € 5.00 € 7.00 € 8.00

6
20.000,01 – 25.000,00 € 180,00 € 5.00 € 6.00 € 8.00 € 9.00

7
25.000,01 – 27.000,00 € 180,00 € 6.00 € 7.00 € 9.00 € 10.00

8
27.000,01 – 30.000,00 € 180,00 € 7.00 € 8.00 € 10.00 € 11.00

9
OLTRE € 30.000,01

o in assenza di
dichiarazione ISEE

€ 180,00 € 8.00 € 9.00 € 11.00 € 12.00

FREQUENZA CONTEMPORANEA
AL NIDO DI FRATELLI

FREQUENZA AL NIDO DI BAMBINI
NON RESIDENTI

NELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA

Per il secondo fratello, riduzione del 50% della 
quota fissa mensile

Aumento del 10% della quota fissa mensile

Il pagamento della quota fissa decorre dalla data di ammissione al Servizio indipendentemente dalla
frequenza.
Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi Educativi per la prima
infanzia, la condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di
frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Cortona per il perseguimento dei fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati
personali, in qualità di titolare, in attuazione delle direttive del Regolamento UE 679/2016, trattando
i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso e
per  le  finalità  relative  al  procedimento  amministrativo  che  si  pone  in  essere,  nonché  per  gli
adempimenti conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso potranno essere comunicati, per le stesse
finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di pubblicazione nel
sito istituzionale dell’Ente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge e regolamentari in materia.

10. INFORMAZIONI
Informazioni possono essere richieste al Comune di Cortona – Ufficio Servizi Scolastici Educativi 
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
recapiti telefonici 0575/605975 o 0575/605976
e-mail: scuola@comune.cortona.ar.it

Cortona, 17 maggio 2021
   Il Dirigente dell’Area

Governance Sistema Cultura e Turismo
Dr.ssa Maria Rosa Quintili

         firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________________________________________

SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI

52044 Cortona (AR)  Via I. Scotoni – Camucia
tel. 0575 605975 / 0575 605976 - fax. 0575 631638
e.mail: scuola@comune.cortona.ar.it     sito web: www.comunedicortona.it      
C.F./P.Iva 00137520516
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	PUNTEGGIO
	- Studente regolarmente iscritto al primo anno di università
	- Studente universitario che abbia superato almeno tre esami
	-Studente iscritto a corso di formazione professionale con frequenza obbligatoria
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