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DETERMINAZIONE RESPONSABILE 
SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE 

 
N. 336  DEL  10/05/2021 

 
OGGETTO: NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE - APERTURA ISCRIZIONI E PUBBLICAZIONE 
BANDO - ANNO EDUCATIVO 2021/2022. 
 
 
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali;  
 
VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell’impegno di spesa;  
 
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Alberto 
Rabazzi – Cat. D1 Istruttore Direttivo – la responsabilità della struttura apicale del Servizio 8 “Suap – Cultura 
e Istruzione”, fino alla data del 31/12/2021, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività 
connesse a dette strutture di cui all’art. 107 del D.L.gs, n. 267/2000 – T.U.E.L.; 
 
PREMESSO che:  
- con Deliberazione della G.C. n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 
unico di programmazione 2021 - 2023 (DUP);  
- con Deliberazione G.C. n. 264 del 31.12.2020, resa immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, come sopra approvato per il triennio 2021-2023; 
- con Deliberazione del C.C. n. 151 del 31.12.2020, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati; 
- con Deliberazione G.C. n. 96 del 29.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2020-2022, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune; 
 
CONSIDERATI gli obiettivi di questa Amministrazione comunale per i servizi all’infanzia comunali, aventi la 
finalità di assicurare la massima utilizzazione delle strutture e del personale per soddisfare quantitativamente 
e qualitativamente le richieste dei genitori in ordine alle flessibilità ed elasticità dell’offerta; 
 
PRESO ATTO come dai questionari di gradimento degli anni passati è emerso un buon grado di 
soddisfazione degli utenti della nostra struttura per la prima infanzia comunale sia per quanto riguarda gli 
spazi, la struttura, le educatrici nonché sui metodi e l’organizzazione educativa; 
 
VISTO l’art. 29 del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione  del 
consiglio comunale n. 31 del 29/03/2011 che prevede che nel mese di aprile, venga promossa l’iscrizione ai 
servizi educativi comunali inseriti nel sistema pubblico dell’offerta per l’anno educativo successivo; 
 
PRESO ATTO che, a seguito dell' Emergenza Covid-19, le procedure possono necessitare di tempi ulteriori 
per definire l'iter più adatto alle circostanze; 
 
VISTO il bando allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e stabilito mediante la 
nuova piattaforma SIMEAL, per assicurare la semplificazione delle procedure e garantire, nel periodo 
emergenziale, il distanziamento sociale; 
 
RICHIAMATO l’art. 31 del citato regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, relativo ai criteri di 
accesso e alla determinazione dei punteggi utili alla formulazione della graduatoria di accesso ai servizi 
proposti; 
 
TENUTO CONTO che le graduatorie saranno determinate altresì tenendo conto delle fasce d’età dei 
bambini al fine di migliorare la qualità del servizio educativo; 
 
RITENUTO di individuare quale periodo utile per le iscrizioni quello dal 10 maggio  fino alle ore 13 dell' 12 
giugno p.v. e che le iscrizioni suddette sono consentite ai bambini  residenti in questo Comune e nati dal 1 
gennaio 2019 al 1 giugno 2021; 
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ATTESO che, nelle date 19 maggio e 7 giugno, ore 17:30 e su appuntamento saranno eseguite 
presentazioni virtuali del programma educativo e della struttura con il personale della struttura; 
 
PRESO ATTO inoltre che i bambini della graduatoria potranno essere ammessi nel corso dell’anno 
educativo 2021-2022, a partire dal mese di settembre e nei mesi successivi dietro verifica attenta e continua 
delle effettive frequenze ai servizi e delle rinunce che si potranno verificare nel corso dell’anno fino al 
completo esaurimento della stessa graduatoria e comunque non oltre la data del 31/03/2022; 
 
PRESTO ATTO che ai sensi dellì’art.lo6 bis della legge 241/1990 ss mm ii non sussistono motivi di conflitto 
di interesse per l’adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;  
 
VISTO come ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, 
introdotto dal Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, il 
Responsabile del servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);   
 
Visto lo Statuto Comunale  

DETERMINA 
 
Richiamate e fatte proprie le premesse del presente provvedimento ed in esecuzione di quanto stabilito 
nell’art. 29 del Regolamento del Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 31 del 29/03/2011,  
 
di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 73/2021; 
 
di approvare il bando relativo alle iscrizioni al servizio Nido d’infanzia comunale L’Aquilone per l’a.e. 
2021/2022 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di fissare la data del 10 maggio  2021 per la pubblicazione del bando e la data del 12 giugno 2021 ore 
13:00 come termine entro il quale dovranno essere inserite le domande ESCLUSIVAMENTE ON LINE, 
tramite il portale  https://collevaldelsa.simeal.it/sicare/benvenuto.php il cui link sarà pubblicato sulla sito 
istituzionale di questo comune; 
 
di stabilire che le iscrizioni sono consentite ai bambini  residenti in questo Comune e nati dal 1 gennaio 
2019 al 1 giugno 2021; 
 
di stabilire che nelle date 19 maggio e 7 giugno, ore 17:30 e su appuntamento saranno eseguite 
presentazioni virtuali del programma educativo e della struttura con il personale della struttura; 
 
di dare atto che i bambini delle graduatorie, stilate per fasce d’età, saranno  ammessi nel corso dell’anno 
educativo 2021-2022, a partire dal mese di settembre e nei mesi successivi dietro verifica attenta e continua 
delle effettive frequenze ai servizi e delle rinunce che si potranno verificare nel corso dell’anno fino al 
completo esaurimento della stessa graduatoria e comunque non oltre la data del 31/03/2022; 
 
di disporre che venga data adeguata pubblicità e diffusione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente e nella sezione trasparenza dello stesso sito istituzionale sez. “Bandi e Gare”; 
 
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico di questa Amministrazione 
 

Colle di Val d'Elsa, 10/05/2021 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RABAZZI ALBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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BANDO PER L' ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO 
EDUCATIVO 2021-2022 

 
L’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa 

 
INFORMA 

 
che sono aperte le iscrizioni al Nido d’infanzia comunale l’Aquilone 

per l’a.e. 2021-2022. 
 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 
10/05/2021 AL 12/06/2021 (ORE 13:00) 

 
Possono essere iscritti al nido tutti i bambini da 3 mesi a 3 anni residenti in questo comune. 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura ONLINE mediante il seguente 

link: 
https://collevaldelsa.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

 
ATTENZIONE:  

Per l’accesso al servizio è necessaria l’acquisizione dell’identità digitale SPID o la 
Carta d’identità elettronica (CNS) 

 
La graduatorie predisposte per fascia di età, verranno stilate sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni 
singolo bambino con i criteri previsti dall’art. 31 del regolamento dei servizi educativi per la prima 
infanzia, approvato con deliberazione  del consiglio comunale n. 31 del 29/03/2011. 
Per quanto non espressamente scritto sul presente bando si fa riferimento al regolamento anzidetto. 

 
Coloro che intendono richiedere l'assegnazione delle quote agevolate di pagamento dovranno 
inserire durante la procedura ONLINE l’indicatore della situazione economica equivalente (isee) in 
corso di validità e relativa al proprio nucleo familiare. 

 
OPEN DAY 

Nei giorni 19 Maggio 2021 e 7 Giugno 2021 alle ore 17:30 sono previsti gli incontri virtuali con 
le educatrici del nido. Per prenotarsi è necessario inviare una mail a 
nido@comune.collevaldelsa.it indicando il giorno prescelto ed i dati per poter essere 
eventualmente ricontattati. 
Durante l’incontro verrà presentato il progetto educativo e pedagogico verranno fornite tutte 
le informazioni necessarie alla famiglia.  
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in caso di dichiarazioni difformi o non veritiere, questa Amministrazione si riserva di 
richiedere ulteriori documentazioni alle famiglie, di rivedere i punteggi assegnati per la 
posizione in graduatoria ed anche di sospendere il servizio. 
 
 
  
REGOLE E TARIFFE MENSILI  PER L’A.E. 2021/2022 (estratto dei relativi atti approvati) 
 

REGOLE 

 
Le quote mensili assegnate al momento dell'ammissione, sono valide per l'intero anno scolastico (settembre 2021 - giugno 2022).  

 

Le tariffe mensili saranno determinate, in base all'orario di uscita e sono consultabili sul sito 
del Comune o presso l’ufficio Istruzione. Coloro che intendono beneficiare della riduzione per il 
servizio nido d'infanzia comunale l'Aquilone devono presentare  la dichiarazione ISEE in corso di 
validità.  
 

- Non sono previste agevolazioni se non in ragione dell’ISEE e delle assenze. 
Le medesime non si applicano per gli utenti non residenti nel Comune, fatte salve specifiche 
convenzioni con i Comuni di residenza; a maggior precisazione gli utenti non residenti, in 
assenza di convenzioni con il comune di residenza, sanno soggetti al pagamento della tariffa 
massima. 
 

- Possono essere concesse esenzioni, con atto espresso del responsabile, su conforme parere 
dei servizi sociali, in caso in cui gli utenti versino in situazioni socio economiche 
particolarmente gravi, comunque appartenenti alla prima fascia ISEE e nel numero complessivo 
non superiore a 3 unità. Le esenzioni non si applicano agli utenti non residenti nel Comune, 
fatte salve specifiche convenzioni con i Comuni di residenza. 

 
- In caso di mancato pagamento delle rette, fino a 3 mesi dopo la scadenza, comporterà la 

sospensione del bambino dal nido d’Infanzia e, nel caso di mancato pagamento entro i 10 
giorni successivi, le dimissioni dal servizio per consentire nuove ammissioni dalla lista di 
attesa; 

 
- In caso di assenza non giustificata prolungata di oltre 15 giorni, il bambino può essere 

escluso dal servizio per consentire nuove ammissioni dalla lista di attesa. 
 

- In caso di assenze del bambino le quote mensili saranno ridotte per ogni giorno di servizio 
non utilizzato di euro 3,50; 
 

- Sono equiparati ai giorni di assenza i giorni di non svolgimento del servizio per sciopero o 
altre situazioni di forza maggiore. 

 
- Le quote mensili non vengono ridotte in caso di chiusura del nido d’infanzia per le vacanze 

di Natale, Pasqua e le altre festività comprese nel calendario scolastico 
 

RITIRI 
 

• La rinuncia al servizio di asilo nido decorrerà dal mese successivo qualora la comunicazione 
sia fatta almeno 15 giorni primadella fine mese in corso; in caso diverso dal 2° mese 
successivo.  
 

• Qualora la data di ritiro del bambino non coincida con la fine del mese, la quota da 
versaresarà calcolata per l’intero mese di frequenza (tolti i gg. di assenza). 
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• Per i ritiri dal nido dopo il 31 marzo è previsto il pagamento della quota mensile ridotta 
del 50% fino alla fine del servizio stesso, salvo diversa decisione in tal senso da parte 
della Giunta Comunale. 
 

•  Il diritto di precedenza, previsto per i bambini già iscritti nell'anno scolastico 
precedente, è valido solo se il bambino frequenta fino al termine del calendario scolastico 
(30 giugno). 
 

 
 
 
 

MESE LUGLIO 
 

• Qualora - dietro specifica richiesta delle famiglie che usufruiscono dei servizi suddetti - 
venga prolungato  anche quest'anno il servizio di asilo nido  nel mese di luglio, la tariffa 
di compartecipazione è pari a quella mensile dell’anno educativo in base alla fascia Isee di 
appartenenza. Non si prevedono esenzioni per il mese di Luglio. 
 

• Il servizio estivo sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di bambini iscritti 
frequentanti pari a 5. 

 
 
 
 

TARIFFE 
 

anno educativo2021-2022 
periodo da settembre a luglio 

 
ISEE da/a QUOTA 

MENSILE 
 
 
 
Uscita entro 
le ore 13.30 

QUOTA 
MENSILE 

 
 
 
Uscita entro le 
ore 14.30 

QUOTA 
MENSILE 

 
 
 
Uscita entro 
le ore 16,00 

RIDUZIONE 
GIORNALIERA 
PER ASSENZA 

0 4.000,00 88.00 100.00 125.00 3.50 

4.000,01 7.000,00 144.00 164.00 205.00 3.50 

7.000,01 12.000,00 214.00 243.00 305.00 3.50 

12.000,01 18.000,00 283.00 324.00 405.00 3.50 

18.000,01 23.000,00 318.00 364.00 455.00 3.50 

SUPERIORE 23.000,01 
(TARIFFA BASE) 

353.00 404.00 505.00 3.50 
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