
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Servizi Educativi per la prima Infanzia 

BANDO DI ISCRIZIONE - A.E. 2023/2024

NIDO D’INFANZIA 
“COCCOLALLA”

SPAZIO GIOCO
“LA TANA”

Chi può presentare domanda

In base al Regolamento  per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato

con  delibera  C.C.  n.  07  del  31/03/2021  e  delle  Norme  per  l’iscrizione,  la  frequenza  e  la

contribuzione del Nido d’Infanzia e Spazio Gioco a.e. 2023/2024 approvate con delibera G.C. n. 16

del 22/03/2023.

i requisiti per la domanda di iscrizione per il NIDO D’INFANZIA “COCCOLALLA” sono i seguenti: 

 Età compresa tra 6 e 36 mesi;

 Data di nascita entro il 31.03.2023;

 Residenza nel comune di Capraia e Limite;

i requisiti per la domanda di iscrizione per lo SPAZIO GIOCO “LA TANA” sono i seguenti: 

 Età compresa tra 12 e 36 mesi;

 Data di nascita entro il 30.09.2022;

 Residenza nel comune di Capraia e Limite;

La residenza  nel  comune di  Capraia e Limite dovrà sussistere sia in  capo al  minore utente del

servizio, sia in capo al richiedente, da individuarsi in uno dei genitori. 

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 dei residenti a Capraia e
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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. 

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. 2023/24 l’ammissione alla frequenza al nido d’infanzia e spazio gioco 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 servizi educativi  saranno disposte con riserva.

Quando e come presentare la domanda

Dal 01 aprile al 30 aprile 2023

E’ possibile  effettuare l’iscrizione al  Nido d’Infanzia “Coccolalla” e allo  Spazio Gioco “La Tana”

esclusivamente  online  collegandosi  al  sito  internet  del  Comune  di  Capraia  e  Limite

“www.comune.capraia-e-limite.fi.it” e utilizzando il PORTALE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

https://sociali.dgegovpa.it/capraiaelimite/index.zu  l    

L’accesso al Portale sarà consentito solo attraverso i sistemi di identità digitale  SPID, CIE (carta

identità elettronica). 

Compilando la domanda di iscrizione al nido d’infanzia e allo spazio gioco per a.e.2023/2024 il

genitore  dichiarante  -  congiuntamente  all’altro  genitore  -  prende  atto  ed  accetta  le  condizioni

indicate nel presente Bando di iscrizione, nel Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi

per la prima infanzia approvato con delibera C.C. n.07 del 31/03/2021 e delle Norme per l’iscrizione,

la frequenza e la contribuzione del Nido d’Infanzia e Spazio Gioco a.e. 2023/2024 approvato con

delibera G.C. n. 16 del 22/03/2023.

L'invio della domanda d'iscrizione per via telematica equivale a tutti gli effetti alla sottoscrizione della
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stessa e non seguirà alcuna firma cartacea del modulo. 

Saranno attribuiti solo i punteggi rilevabili da quanto dichiarato nelle domande e supportati dalla

necessaria documentazione quando richiesta (certificazione ASL, ecc.) mentre non saranno attribuiti i

punteggi ad eventuali dati incompleti e a documentazione mancante o non idonea. In presenza di

condizioni per le quali necessita la trasmissione di certificazione rilasciata da istituzione sanitaria o

assistenza pubblica deve essere acquisito il consenso al trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003

e Regolamento Europeo 679/2016  dai soggetti  interessati.  In mancanza il  punteggio relativo non

verrà assegnato.

Il  Comune di  Capraia  e  Limite,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  art.  71,  potrà  effettuare  controlli

finalizzati  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  contenute  nella  domanda.  Nel  caso  di

dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  saranno applicati  i  provvedimenti  di

decadenza dai benefici e le sanzioni penali di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le situazioni e condizioni dichiarate nell’istanza, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, devono essere

possedute alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Gli esercenti la patria potestà dei bambini che stanno frequentando il Nido d’Infanzia o lo Spazio

Gioco  nell’anno educativo  in  corso,  per  continuare  a  frequentare  nell’anno educativo successivo,

devono presentare domanda di riconferma ed hanno priorità sulle nuove iscrizioni esclusivamente se

non cambiano il tipo di orario di frequenza e il servizio educativo frequentato nell’anno educativo

in corso. Il modulo e l’informativa sulle modalità di riconferma sarà inviato agli interessati dall’Ufficio

Servizi Educativi e Scolastici.

Rette

Conseguentemente all'assegnazione e accettazione del posto al nido e allo spazio gioco sarà dovuta

la contribuzione secondo le modalità stabilite dal Sistema Tariffario Comunale (Delibere GC 06/2023,

07/2023, 08/2023).

NIDO D’INFANZIA “COCCOLALLA” 

Età
utenti

Fascia oraria Retta 
mensile

Costo mensa 
a pasto

Quota 
Iscrizione

6-12 M
ESI

TEMPO CORTO CON PRANZO [7:30 – 13:30]  € 308 € 3,80 € 60

TEMPO LUNGO  [7:30 – 16:00] € 351 € 3,80 € 60

TEMPO PROLUNGATO [7:30 – 17:30] € 396 € 3,80 € 60

12-36 M
ESI

TEMPO CORTO CON PRANZO [7:30 – 13:30]  € 292 € 3,50 € 60

TEMPO LUNGO [7:30 – 16:00] € 344 € 3,50 € 60

TEMPO PROLUNGATO [7:30 – 17:30] € 396 € 3,50 € 60
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SPAZIO GIOCO “LA TANA” 

Età
utenti

Fascia oraria Frequenza 
settimanale

Retta 
mensile

Quota 
Iscrizion
e

12-36 M
ESI

TEMPO CORTO SENZA PRANZO [8:00 – 12:30]  

5 gg € 256 € 60

4 gg € 217 € 60

3 gg € 178 € 60

Retta ordinaria:
a) utenti con ISEE oltre € 15.000 (1° figlio iscritto) oltre € 30.000 (2° e oltre figlio iscritto);
b) senza richiesta agevolazione e/o presentazione ISEE;
c) utenti non residenti nel Comune di Capraia e Limite.

Agevolazioni Rette

Sono previste per i residenti nel Comune di Capraia e Limite riduzioni al costo delle rette in base a
fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del DPCM
159/2013.  Il sistema tariffario è strutturato in modo flessibile, secondo criteri di proporzionalità ed
adeguatezza rispetto alla capacità reddituale della famiglia, desumibile dall’Indicatore ISEE Ordinario
o ISEE Minorenni*.
La determinazione delle tariffe  avviene in rapporto all’indicatore I.S.E.E. il quale rimane valido per
l’intero anno educativo. 

AGEVOLAZIONI ISEE COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE

Fasce PER PRIMO FIGLIO ISCRITTO PER SECONDO FIGLIO ISCRITTO (e oltre)

Fino a € 5.000,00= Pagamento  del  50%  della  retta  mensile  da

parte delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Pagamento del 30% della retta mensile da parte

delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Da €   5.000,01=

A € 10.000,00=

Pagamento  del  75%  della  retta  mensile  da

parte delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Pagamento del 40% della retta mensile da parte

delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Da € 10.000,01=

A € 15.000,00=

Pagamento  del  90%  della  retta  mensile  da

parte delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Pagamento del 60% della retta mensile da parte

delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Da € 15.000,01=

A € 30.000,00=

Pagamento  del  100%  della  retta  mensile  da

parte delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Pagamento del 70% della retta mensile da parte

delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Occorre  presentare  apposita  domanda online  con idonea  Attestazione ISEE in  corso  di  validità,
calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e non contenente omissioni e/o difformità. La data di avvio
della presentazione delle domande di agevolazione sarà comunicato successivamente. 

Iter
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Le domande di iscrizione,  pervenute entro i termini stabiliti dal bando andranno a formare la Prima

Graduatoria degli iscritti al Nido d’Infanzia e la Prima Graduatoria degli iscritti allo Spazio Gioco.

Le domande di iscrizione per il  Nido d’Infanzia pervenute nei termini previsti dal bando saranno

inserite  per  ordine  di  punteggio  decrescente  in  una  Prima  Graduatoria  Provvisoria che  verrà

pubblicata per 5 giorni consecutivi all’Albo on-line e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite

(www.comune.capraia-e-limi  t  e.fi.it  )  nonché  disponibile  presso  l’Ufficio  Servizi  Educativi  e  Scolastici

(Piazza 8 marzo 1944 n.9 Limite sull’Arno). La pubblicazione all’Albo online e sulla Rete Civica del

Comune di Capraia e Limite ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione – nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità nell’assegnazione

di punteggio in relazione a quanto previsto dalle presenti norme – sarà possibile presentare eventuale

ricorso in  merito  al  punteggio assegnato nella  graduatoria  provvisoria  con motivata  nota scritta

indirizzata al Responsabile dei Servizi Generali – Ufficio Servizi Educativi e Scolastici.

Successivamente all’esame dei ricorsi da parte del Responsabile dei Servizi Generali – Ufficio Servizi

Educativi e Scolastici– sarà approvata la Graduatoria Definitiva e pubblicata all’Albo Pretorio online e

sulla Rete Civica del Comune di  Capraia e Limite nonché resa disponibile presso l’Ufficio Servizi

Educativi e Scolastici (Piazza 8 marzo 1944 n.9 Limite sull’Arno). La pubblicazione all’Albo online e

sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti. La

Prima Graduatoria definitiva è formulata in ordine di punteggio decrescente e ha valore  per un solo

anno educativo.

Le domande  di iscrizione per lo Spazio gioco  pervenute nei termini previsti  dal bando saranno

inserite per ordine di punteggio decrescente in una Prima Graduatoria Definitiva che verrà pubblicata

all’Albo Pretorio online e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite nonché resa disponibile

presso  l’Ufficio  Servizi  Educativi  e  Scolastici  (Piazza  8  marzo  1944  n.9  Limite  sull’Arno).  La

pubblicazione all’Albo online e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite ha valore di notifica

alle famiglie a tutti gli  effetti. La Prima Graduatoria definitiva è formulata in ordine di punteggio

decrescente e ha valore per un solo anno educativo.

Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando, che possono riguardare oltre ai

ritardatari, anche bambini nati entro il 31 luglio 2023 per il Nido d’Infanzia e entro il 31 gennaio 2023

per lo Spazio Gioco  continueranno a essere accolte in maniera continuativa - e comunque entro e

non oltre il 31 gennaio 2024 - dando luogo ad una Seconda graduatoria composta secondo l’ordine

cronologico del numero di Protocollo di presentazione delle stesse.

I bambini inseriti in tale Seconda graduatoria per “ordine cronologico di arrivo” saranno ammessi al

nido  d’infanzia  e  allo  spazio  gioco  solo  in  caso  di  esaurimento  della  Prima  Graduatoria  con

riferimento all’età e al tempo di frequenza resesi  disponibili,  fatto salvo quanto previsto all’art.  3

“Requisiti per la frequenza”.

Il Comune di Capraia e Limite si riserva la facoltà di modificare, le date di accessibilità sopra indicate

in presenza di posti vacanti e/o per necessità non programmate di ammissione.
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Per  il  solo  Nido  d’infanzia  con  l'assegnazione  e  accettazione  del  posto  al  nido,  si  attiva

implicitamente anche l'iscrizione al servizio mensa scolastica e il relativo obbligo di contribuzione. In

caso  di  necessità  di  particolari  diete  (sanitarie,  etico-religiose)  dovrà  essere  presentata  idonea

certificazione.

Norme finali

Alcuni  aspetti  dell’organizzazione  dei  servizi  potranno  subire  modifiche  in  seguito  a  norme,
indicazioni o linee guida stabilite in futuro a livello nazionale, regionale e/o comunale e attualmente
non prevedibili.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda al Regolamento per il

funzionamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  approvato  con  delibera  C.C.  n.07  del

31/03/2021 e delle Norme per l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione del Nido d’Infanzia e Spazio

Gioco a.e. 2023/2024 approvato con delibera G.C. n.16 del 22/03/2023.

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.

Informazioni

Per  maggiori  informazioni  contattare  l’Ufficio  Servizi  Educativi  e  Scolastici  all’indirizzo  email:
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it   o ai seguenti numeri telefonici: 0571 978122-23-36    o visitare il  
sito   www.comune.capraia-e-limite.fi.it  .   

SERVIZI GENERALI – UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Istr.re Dir.vo Maria Cristina Zucchi
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