
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

BANDO DI ISCRIZIONE
ai servizi educativi per la prima infanzia 

A.E. 2018/2019

Chi può presentare domanda

In base al Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia
approvato con delibera C.C. n. 39 del 05/11/2015 e delle Norme per l’iscrizione, la frequenza e la
contribuzione del Nido d’Infanzia a.e. 2018/2019 approvato con delibera G.C. n. 39 del 21/03/2018
i requisiti per la domanda di iscrizione sono: 

 Età compresa tra 6 e 36 mesi
 Data di nascita entro il 28.02.2018
 Residenza nel comune di Capraia e Limite

Potranno  essere  considerati  ugualmente  residenti  coloro  che,  sprovvisti  di  residenza  al  momento  della
domanda, regolarizzino tale condizione entro la data d’inizio dell’inserimento al servizio, pena l’esclusione
dalla graduatoria e la conseguente decadenza dall’ammissione.

I bambini residenti in altri Comuni sono collocati alla fine della graduatoria e saranno ammessi nei limiti
consentiti dalla disponibilità dei posti una volta soddisfatte le richieste di Capraia e Limite con il seguente
criterio di priorità:

a) quando almeno uno dei due genitori comprovi di prestare attività lavorativa nel territorio comunale;

b) tutti gli altri. 

Quando e come presentare la domanda

Dal 03 aprile 2018
Al 05 maggio 2018

E’ possibile effettuare l’iscrizione al Nido d’Infanza “Coccolalla” esclusivamente online collegandosi
al sito internet del Comune “www.comune.capraia-e-limite.fi.it” utilizzando il link in home page

“ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI” 

Comune di Capraia e Limite – Piazza VIII Marzo 1944 n.9, 50050 Limite sull’Arno (FI)
tel. 0571.978122/23 fax 0571.979503, e-mail: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it

PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

mailto:scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/


Per effettuare l’iscrizione online  è necessario che il genitore sia in possesso di email e codice
fiscale al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale dei servizi online del Comune.  Chi non
avesse la possibilità di accedere al sito da un proprio PC potrà effettuare l’iscrizione online presso
una postazione internet messa a disposizione in Biblioteca Comunale PREVIO APPUNTAMENTO
telefonando al numero 0571 978122/23.

Le domande di iscrizione, pervenute nei termini previsti dal bando ,saranno inserite per ordine di
punteggio decrescente in una Graduatoria Provvisoria che verrà pubblicata per 10 giorni consecutivi
all’Albo on-line e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite. La pubblicazione all’Albo on-line
e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

Entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  –  nel  caso  in  cui  si  rilevino  eventuali  irregolarità
nell’assegnazione di punteggio in relazione a quanto previsto dalle suddette norme – sarà possibile
presentare eventuale ricorso in  merito  al  punteggio assegnato nella  graduatoria  provvisoria  con
motivata nota scritta indirizzata al Responsabile Servizi Generali – Ufficio Servizi Scolastici.

Successivamente all’esame dei ricorsi  da parte del Responsabile dei Servizi Generali – Ufficio
Servizi Scolastici– sarà approvata la Graduatoria Definitiva e pubblicata all’Albo on-line e sulla Rete
Civica del Comune di Capraia e Limite. La pubblicazione all’Albo on-line e sulla Rete Civica del
Comune di  Capraia  e  Limite  ha  valore  di  notifica  alle  famiglie  a  tutti  gli  effetti.  La  Graduatoria
definitiva è formulata in ordine di punteggio decrescente e ha valore  per un solo anno educativo. 

Ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n.73 convertito in legge dall’art. 1 della L. n. 119 del 31
luglio 2017, l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso al servizio. Ai fini
della verifica degli adempimenti vaccinali la Regione Toscana si avvale della procedura semplificata
prevista  dall’articolo  18-ter  della  L.  172/2017  che  permette  lo  scambio  dei  dati  tra  le  istituzioni
scolastiche/educative e le Aziende Sanitarie Locali. 

Nell’a.e.  2018/19 l’ammissione  alla  frequenza  al  nido  d’infanzia  è  pertanto  consentita  solo  ai
bambini che:
- risultano in regola con l’adempimento degli obblighi vaccinali, oppure
- risultano in condizione di esonero/differimento della vaccinazione, oppure 
- per i quali è stata presentata formale richiesta di  vaccinazione.

Al  momento  dell’iscrizione  i  genitori  non  dovranno  presentare  alcuna  documentazione  o
autocertificazione. Le condizioni di ammissione sopra descritte saranno verificate direttamente dalla 
ASL sulla base dell’elenco degli iscritti che sarà trasmesso dall’Amministrazione Comunale ai sensi
e nelle modalità previste  all’articolo 18-ter della L.172/2017. Fino alla conclusione della suddetta
verifica tutte le assegnazioni ai Nidi d’Infanzia saranno disposte con riserva.
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Compilando la domanda di iscrizione al nido d’infanzia per a.e.2018/2019 il genitore prende atto
ed accetta le condizioni indicate nel presente Bando di iscrizione, nel Regolamento  Comunale per il
funzionamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  approvato  con  delibera  C.C.  n.39  del
05/11/2015  e  delle  Norme  per  l’iscrizione,  la  frequenza  e  la  contribuzione  del  Nido  d’Infanzia
a.e.2018/2019 approvato con delibera G.C. n.39 del 21/03/2018. 

PRIVACY - Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al
D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016. Gli stessi saranno comunicati esclusivamente
per l’espletamento delle attività e degli adempimenti previsti dalle disposizioni connesse all’oggetto
del presente Bando.

Allegati: 
- Criteri per l’attribuzione di punteggio alle domande di iscrizione.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici (0571/978122 – 0571/978123) nei seguenti orari: 
Dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ ore 9:00-13:00
SABATO ore 9:00 – 12:00 Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30
Lunedì e venerdì CHIUSO
o visitare il sito www.comune.capraia-e-limite.fi.it

SERVIZI GENERALI – UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Istr.re D.ro Maria Cristina Zucchi
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