COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA
NIDO D’INFANZIA COMUNALE
“MARCONDIRONDELLO”
GAIOLE IN CHIANTI

Criteri per la formazione della Graduatoria di Priorità
per l’anno educativo 2020/2021
Ammissioni:
Sono ammessi al servizio i bambini residenti che compiono 12 mesi alla data del 31 agosto 2019.
L’ammissione dei bambini che compiono 12 mesi successivamente a tale data sarà valutata
compatibilmente con i posti disponibili non assegnati e potrà avvenire solo dopo il compimento del
12° mese.
Per i non residenti l’ammissione è subordinata ai posti disponibili non assegnati e non assegnabili
durante l’anno ai residenti, fermo restando i criteri di cui sopra.
I criteri per l’accesso:
Precedenze:
1) aver frequentato nell’anno precedente;
2) essere in situazione di Handicap;
3) essere nella condizione di dover essere allontanato dalla famiglia;
4) trovarsi in situazioni di disagio economico e/o deprivazione socio-culturale.
Criteri per l’attribuzione del punteggio:
Per ogni genitore che lavora a tempo pieno
10.00
Per ogni genitore che lavora part-time (non superiore a 20 ore settimanali)
5.00
Per ogni genitore con lavoro saltuario
5.00
Per ogni genitore portatore di handicap e/o non autosufficiente
20.00
Per famiglie monoparentali
20.00
Per la presenza di altri familiari coabitanti portatori di handicap e/o non autosufficienti
5.00
Per la presenza di fratelli/sorelle portatori di handicap e/o non autosufficienti
max 10.00
Per ogni altro figlio fino a 10 di età
3.00
Per gravidanza in corso della madre
3.00
Per nuclei familiari con Isee fino a € 8.000,00
3.00
Per nuclei familiari con Isee da € 8.001,00 a € 10.000,00
1.00
Per bambini presenti nella graduatoria dell’anno precedente e non inseriti per mancanza di posto e
per i quali sia stata riconfermata l’iscrizione
3.00
Le condizioni che danno luogo ad attribuzione di punteggio - fatta eccezione per quelle relative allo stato di salute o
legate alle problematiche di cui ai punti 3) e 4) che devono essere documentate - sono rese con dichiarazione sotto la
responsabilità del genitore. Potranno essere effettuati controlli per la verifica della esattezza delle informazioni fornite
con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli
riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti.

Nel caso di parità di punteggio verranno prese in esame le seguenti condizioni considerate
nell’ordine che segue:
1. la condizione socio-economica del nucleo familiare (I.S.E.E. inferiore);
2. l’età del bambino;
3. la presenza di fratelli e/o sorelle;
4. l’orario di lavoro dei genitori;
5. la richiesta di frequenza più alta.

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA
TARIFFE MENSILI
FREQUENZA
SETTIMANALE
3 giorni
4 giorni
5 giorni

FREQUENZA
SETTIMANALE
3 giorni
4 giorni
5 giorni

FASCIA ORARIA 8:00 – 13:30
TARIFFA
TARIFFA
MENSILE
MENSILE NON
RESIDENTI
RESIDENTI
€ 132,00
€ 171,60
€ 176,00
€ 228,80
€ 220,00
€ 286,00
FASCIA ORARIA 8:00 – 16:00
TARIFFA
TARIFFA
MENSILE
MENSILE NON
RESIDENTI
RESIDENTI
€ 192,00
€ 249,60
€ 256,00
€ 332,80
€ 320,00
€ 416,00

QUOTA
SERVIZIO
MENSA
€ 3,00 a pasto
€ 3,00 a pasto
€ 3,00 a pasto

QUOTA
SERVIZIO
MENSA
€ 3,00 a pasto
€ 3,00 a pasto
€ 3,00 a pasto

FASCIA ORARIA 8:00 – 18:00
(fascia attivata a discrezione dell’Amministrazione Comunale)
FREQUENZA
TARIFFA
TARIFFA
QUOTA
SETTIMANALE
MENSILE
MENSILE NON
SERVIZIO
RESIDENTI
RESIDENTI
MENSA
3 giorni
€ 240,00
€ 312,00
€ 3,00 a pasto
4 giorni
€ 320,00
€ 416,00
€ 3,00 a pasto
5 giorni
€ 400,00
€ 520,00
€ 3,00 a pasto

Precisazioni:
Durante il periodo di ambientamento, la cui data verrà concordata con i genitori durante
l’assemblea che il personale del servizio è tenuto ad organizzare prima dell’apertura ovvero al
momento dell’iscrizione, se presentata oltre i termini stabiliti nel Bando di Iscrizione, la quota fissa
di contribuzione sarà la seguente:
Quota di ambientamento
La quota per i restanti giorni del
Fascia oraria prescelta
(indipendente dal numero di mese,
successivi
giorni di frequenza
all’ambientamento,
sarà
così
prescelti)*
calcolata:
8.00-13.30
€ 130,00
quota mensile: 20 x giorni di
8.00-16.00
€ 150,00
apertura rimanenti.
8.00-18.00
€ 160,00
*L’ambientamento ha caratteristica di frequenza continuativa per le prime tre settimane,
indipendentemente dalla frequenza scelta al momento dell’iscrizione.
Gli ambientamenti saranno effettuati nei mesi di seguito indicati:
settembre, ottobre, novembre, gennaio, marzo, o comunque in altri periodi, a discrezione
dell’Amministrazione Comunale.
In caso frequenza inferiore a tre giorni mensili, per motivi di salute debitamente certificati la tariffa,
dietro richiesta scritta, potrà essere ridotta come segue:
- del 30% per chi frequenta 3 giorni alla settimana;
- del 40% per chi frequenta 4 giorni alla settimana;
- del 50% per chi frequenta 5 giorni alla settimana.
Rinuncia al posto assegnato
In caso di dimissioni richieste dalla famiglia, la stessa sarà tenuta a pagare la quota fissa mensile
di fino alla data della comunicazione della rinuncia, indipendentemente dall’effettiva frequenza del
servizio. Se la comunicazione avviene entro il 15° giorno del mese la retta è dovuta solo per metà,
se la comunicazione avviene dopo il 15° giorno del mese la retta è dovuta per intero.

