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NIDO DI INFANZIA COMUNALE “IL FIORDALISO” 

BANDO DI AMMISSIONE ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023 

Approvato con Determinazione della Responsabile del Servizio n. 520 del 29/04/2022 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE il Comune di Chianciano Terme è titolare del Servizio Nido d’Infanzia “IL 
FIORDALISO” che, negli ultimi anni, è stato gestito in forma mista ovvero, in parte, mediante 
appalto ad Operatore economico esterno ed, in parte, in gestione diretta; 

CONSIDERATO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2021 è stato, 
tra l’altro, stabilito, a decorrere dall’anno educativo 2022-2023, di affidare l’intera gestione del 
nido comunale e dei servizi ausiliari a Soggetto qualificato esterno, salvaguardando il rapporto di 
lavoro presso l’Ente del personale dipendente coinvolto nel processo di esternalizzazione; 

DATO ATTO CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale mantenere la titolarità 
pubblica del servizio ma di optare per la gestione indiretta, affidata a soggetto privato secondo le 
vigenti normative del Codice degli Appalti, che garantisca la qualità del servizio educativo 
attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, secondo le finalità 
indicate dalla Legge Regione Toscana n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” e dal Regolamento n. 41/R del 30 Luglio 2013 di attuazione dell’articolo 4 bis della legge 
regionale 26 Luglio 2002 n. 32 e successive modifiche; 

TENUTO CONTO CHE la modifica della gestione del Nido d’Infanzia “Il Fiordaliso”, a 
decorrere dall’anno educativo 2022/2023, è tesa a potenziare il servizio reso all’utenza in termini 
di ampliamento degli orari di apertura della struttura e di evoluzione dei servizi offerti, nonché di 
adeguamento dell’offerta alla domanda effettiva di posti bambino nel rispetto del rapporto 
numerico educatore/bambini imposto dalla normativa regionale; 

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” e 
successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R “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 successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento 20 giugno 2014, n. 33/R, Modifiche al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (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) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e 
semplificazione e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTE le Linee Guida per l’applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi per la 
prima infanzia approvate dalla Regione Toscana; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/03/2022 con la quale si modifica il 
Regolamento comunale gestione nido d’Infanzia “Il Fiordaliso”, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 41/2013, alle modifiche regolamentari regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 29/03/2022 con la quale è stato 
approvato l’allegato “Criteri e Punteggi per la definizione delle graduatorie di accesso al servizio di nido 
d’infanzia comunale Il Fiordaliso”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 21/04/2022 avente ad oggetto 
“SERVIZI SCOLASTICI. NIDO DI INFANZIA COMUNALE "IL FIORDALISO". 
INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO A.E. 2022-
2023”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 16/12/2021, integrata con Delibera di 
Giunta comunale n. 63 del 21/04/2022 avente ad oggetto: “Servizi a domanda individuale - 
Determinazione tariffe anno 2022. Integrazione Deliberazione di Giunta n. 226 del 16.12.2021”; 

RENDE NOTO 

1. IDENTITÀ DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da 12 mesi a 36 
mesi, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.  

Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a 
sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili 
individuali di crescita e sviluppo.  

Il nido si configura come servizio educativo per l’infanzia in grado di rispondere alle esigenze 
familiari  e alla pluralità dei bambini e delle bambine che lo frequentano. 

Le finalità istituzionali che persegue, valorizzano e potenziano le fasi di crescita dei bambini e 
delle bambine, nel rispetto della personalità e dei ritmi di ciascuno. 

L’ambiente di vita del nido offre opportunità di relazioni affettive e rassicurazione. I tempi e gli 
spazi sono organizzati in modo da favorire un clima di interazione sociale, la graduale conquista 
dell’autonomia e dell’identità dei bambini/e. 

2. COME È ORGANIZZATO IL NIDO D’INFANZIA   

Il nido d'infanzia è organizzato a gruppi sezione e le sezioni possono essere omogenee oppure 
eterogenee per età. La ricettività massima del nido d'infanzia per l’anno educativo 2022-2023, è 
stabilita in 25 posti per bambini iscritti di età compresa tra i 12 mesi e i 36  mesi ma il numero dei 
bambini effettivi ammessi al servizio sarà verificato alla scadenza delle iscrizioni. 

Il nido d'infanzia individua forme di flessibilità operativa per favorire strategie ed interventi 
educativi a piccolo/medio gruppo in relazione all’età e alle scansioni della giornata. 
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I bambini iscritti al nido familiarizzano con l’ambiente attraverso spazi e tempi condivisi. 

3. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

Il bando è aperto prioritariamente a tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune di 
Chianciano Terme e dei quali entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà siano residenti nel 
Comune, eccezione fatta per i nuclei monoparentali nel qual caso deve essere residente il/la 
bambino/a e il genitore nel cui nucleo familiare si trova il/la bambino/a. 

Le iscrizioni sono aperte ai/alle bambini/e nati/e dal giorno 1° Gennaio 2020 al 31 Marzo 2022. 

L’accesso alla sezione medi (età 1-2 anni) potrà avvenire al compimento dei 12 mesi di età. 

I/Le bambini/e che hanno frequentato il servizio nido di infanzia comunale nella sezione medi 
nell’anno educativo 2021 - 2022 hanno diritto di precedenza nell’accesso al nido nell’anno 2022-
2023. Tale diritto è soggetto alla presentazione di apposita conferma di iscrizione. 

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande verrà approvata la 
graduatoria e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune.   

La graduatoria verrà redatta sulla base dei criteri di valutazione e punteggi per la definizione delle 
graduatorie di accesso al Nido di infanzia comunale “Il Fiordaliso” approvati 
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 29/03/2022 
ed allegati al presente atto.  

La posizione in graduatoria sarà determinata sulla base del punteggio raggiunto. Nell’eventualità 
di parità di punteggio sarà data la precedenza: 

– al bambino maggiore di età. 

I bambini/e nati/e successivamente al 6/9/2021 saranno collocati/e in fondo alla graduatoria ed 
entreranno al nido successivamente al compimento del loro primo anno.  

I/Le bambini/e che hanno frequentato il servizio nido di infanzia comunale nella sezione medi 
nell’anno educativo 2021 - 2022 hanno diritto di precedenza nell’accesso al nido nell’anno 2022-
2023. 

5. GRADUATORIE INTEGRATIVE DI ACCESSO 

Le domande di richiesta di accesso al servizio nido di infanzia comunale possono essere 
presentate anche successivamente al termine del 31 Maggio 2022 indicato nel presente bando e 
saranno valutate con gli stessi criteri ai fini della composizione di una graduatoria integrativa: 

Entro il 30 Settembre 2022 per posti che fossero ancora disponibili a tale data per ulteriori 
inserimenti. 

Entro il 31 Dicembre 2022 per posti che si rendessero eventualmente disponibili per inserimenti 
successivi al mese di Gennaio 2023. 
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6. PERIODO DI APERTURA DEL NIDO COMUNALE 

Il nido sarà aperto per 42 settimane in un anno che decorrono dal 5/9/2022 al 14/7/2023. Il 
nido Giorni di chiusura: per il periodo delle vacanze di Natale e vacanze pasquali come da 
calendario scolastico approvato dalla Regione Toscana. Potranno essere disposti altri giorni di 
chiusura in base alle festività definite sulla base del calendario scolastico regionale. 

7. GIORNI ED ORARIO DI APERTURA DEL NIDO COMUNALE 

Dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8:00 alle ore 16:30 con previsione, all'interno di tale 
orario, dell’erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate: 

- la frequenza antimeridiana con il pasto: orario 8,00/13,30; 

- la frequenza antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto: orario 8,00/16,30. 

8. TARIFFE FREQUENZA NIDO 

Quote: la quota di compartecipazione al nido è mensile ed è calcolata sulla base dell’ISEE. 

La quota di compartecipazione mensile è stata approvata con Deliberazione della Giunta 
comunale n. 226 del 16/12/2021, integrata con Delibera di Giunta comunale n. 63 del 
21/04/2022. 

Le tariffe di seguito indicate sono da considerarsi al netto dell’IVA ai sensi di Legge. La quota di 
compartecipazione decorre per i bambini nuovi ammessi (medi) dalla data di ammissione e per i 
bambini della sezione grandi decorre dal 5/9/2022. Nel mese di luglio la quota verrà quantificata 
sulla base delle settimane di apertura del servizio. La quota deve essere corrisposta per intero per 
tutto il periodo di apertura del nido anche nei periodi di chiusura a Natale e Pasqua 
Fasce di situazione economica per la famiglia tipo (gli importi si riferiscono al reddito ISEE): 
1° fascia – fino a € 5.000,00 
2° fascia – da € 5.000,01 a € 8.883,00 
3° fascia – da € 8.883,01 a € 12.188,00 
4° fascia – da € 12.188,01 a € 15.490,00 
5° fascia – da € 15.490,01 a € 25.000,00 
6° fascia –  oltre € 25.000,00  
 
Quote di compartecipazione: 
 
1° fascia  € 55,00 mensili orario 8,00/13,30 
2° fascia  € 95,00 mensili con orario 8,00/13,30 
3° fascia  € 130,00 mensili con orario 8,00/13,30 
4° fascia  € 170,00 mensili con orario 8,00/13,30 
5° fascia  € 220,00 mensili con orario 8,00/13,30 
6° fascia  € 280,00 mensili con orario 8,00/13,30 
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Quote di compartecipazione: 
 
1° fascia  € 90,00 mensili orario 8,00/16,30 
2° fascia  € 150,00 mensili con orario 8,00/16,30 
3° fascia  € 200,00 mensili con orario 8,00/16,30 
4° fascia  € 320,00 mensili con orario 8,00/16,30 
5° fascia  € 390,00 mensili con orario 8,00/16,30 
6° fascia  € 450,00 mensili con orario 8,00/16,30 

 
È prevista una riduzione della quota di compartecipazione del 10% per il secondo figlio iscritto al 
Nido d’Infanzia Comunale. Dal terzo figlio in poi, iscritto al servizio, verrà applicata una 
riduzione della quota di compartecipazione del 20%. 
 
9. TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA 
Il costo del pasto non è compreso nella tariffa di frequenza nido. Le tariffe per la mensa 
scolastica, sotto riportate, sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 
del 16/12/2021 e sono da considerarsi al netto dell’IVA ai sensi di Legge: 

1° fascia - € 1,65 a pasto (€ 1,72 – iva inclusa) per reddito ISEE fino a € 8.000,00 senza sconto 
per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa; 

2° fascia - € 2,35 a pasto (€ 2,44 Iva inclusa) per reddito ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00 con 
sconto del 25% per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa: € 1,76 a pasto (€ 
1,83 Iva inclusa); 

3° fascia - € 3,25 a pasto (€ 3,38 Iva inclusa) per reddito ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 con 
sconto del 25% per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa: € 2,44 a pasto (€ 
2,54 Iva inclusa); 

4° fascia - € 3,61 a pasto (€ 3,75 Iva inclusa) per reddito ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00 con 
sconto del 25% per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa: € 2,71 a pasto (€ 
2,82 Iva inclusa); 

5° fascia - € 4,33 a pasto (€ 4,50 Iva inclusa) per reddito ISEE oltre € 20.000,00 

Le fasce di reddito di riferimento si riferiscono all’ISEE del nucleo familiare che richiede il 
servizio o la prestazione. 

È prevista l’esenzione dal pagamento del servizio, concessa su proposta del Servizio Sociale, per i 
casi di grave e notorio disagio economico e sociale. 

10. COME PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO DI INFANZIA 
COMUNALE 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online accedendo al Portale del Cittadino 
dal link  https://chianciano.soluzionipa.it/portal/  - presente nel sito del Comune di Chianciano 
Terme – e compilando il modulo “DOMANDA ISCRIZIONE NIDO INFANZIA” entro le ore 
15:00 del giorno 31 Maggio 2022. 
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In sede di primo accesso al Portale del Cittadino occorre effettuare la registrazione selezionando 
la funzione ACCEDI/REGISTRATI.INFORMAZIONI 

Informazioni possono essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizio 
Istruzione, rivolgendosi a: istruzione@comune.chianciano-terme.si.it 

11. CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare opportuni controlli in ordine alla 
veridicità delle attestazioni autodichiarate riportate nella domanda anche con strumenti telematici 
in collaborazione con la Guardia di Finanza. 

        La Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Sara Montiani 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente 
documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 


