
BANDO ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER BAMBINI 0 – 3 ANNI
AGOSTO  2020

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo
alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.111 del  03/07/2020 relativa  agli  indirizzi  per  i
Servizi educativi estivi 0-3 agosto 2020;

Visto l’allegato 8 al D. P. C. M. n. 147 dell’ 11.06.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

La Responsabile dell’Area 2 – Servizi di supporto amministrativo e demografici - Segreteria
Generale – Servizi educativi, socio sanitari e culturali; 

RENDE NOTO CHE

Dall’ 08/07/2020 al 20/07/2020 sono aperte le iscrizioni al Servizi estivi per bambini 0-3 anni
che si svolgeranno presso il Nido Comunale d’infanzia “Dindolon”.
Il servizio è riservato ai bambini  iscritti  al  Nido Comunale d’Infanzia Dindolon per l’anno
educativo 2019/2020.
Le domande di  iscrizione  vengono esaminate  sulla  base  dei  titoli  di  precedenza e  delle
condizioni personali e familiari del bambino che determinano il punteggio. 
Il  servizio  si  svolge presso  il  Nido Comunale “Dindolon”  nella  frazione di  Donoratico, dal
lunedì al venerdì  ed è articolato su due turni : 
1° turno: da lunedì 3 agosto a venerdì 14 agosto
2° turno: da lunedì 17 agosto a venerdì 28 agosto
Il servizio sarà erogato secondo due diverse modalità di frequenza :

• frequenza lunga: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 pranzo incluso
• frequenza corta: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 pranzo escluso

Il numero massimo di bambini/e ammessi/e al servizio è pari a 10.

Titoli di precedenza:
 avere una certificazione di handicap ai sensi della Legge n.104/1992 o di condizione di

grave disagio psicofisico attestato da apposita relazione del servizio di neuropsichiatria
infantile della ASL.

 essere privo di entrambi i genitori  (orfano) o di un genitore (figlio di genitore unico).
 avere  un  genitore  o  un  fratello/sorella  inabile  o  invalido  permanente  (100%  di

invalidità).
 essere  in  condizione  di  pre-affidamento,  affidamento,  adozione  e/o  comunque

sottoposto a provvedimenti similari del Tribunale dei minori.

Titoli che danno diritto a punteggio:
 per ogni genitore impegnato in attività lavorativa che lo occupa da 3 a 6 mesi (non in

smart working) comprensivo del mese di agosto 2020  – punti 8



 per ogni fratello/sorella minorenne – punti 1 
 Per  la  formulazione  della  graduatoria  del  secondo  turno  è  attribuito  un  punteggio

aggiuntivo  di  0,50  per  i  bambini/e  che  non  figurano  fra  gli  ammessi  (in  quanto  si  è
raggiunto il numero massimo degli ammissibili) al primo turno pur avendone fatto richiesta
ed essendo in graduatoria.

 A parità di punteggio, le domande vengono ordinate  in base al valore del loro ISE, dando
priorità al valore ISE più basso (in ordine crescente di ISE).

 In caso di parità di valore ISE. I bambini vengono ordinati in ordine decrescente di età, dal
più grande al più piccolo.

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande devono essere presentate entro e non oltre  le ore  12 del  giorno  20/07/2020
all’Ufficio “Servizi Educativi“ del Comune secondo le seguenti modalità:
 1 - via PEC a: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it (può essere inviato anche da mail non
certificata)
 2 - direttamente all’Ufficio “Servizi Educativi” in via della Repubblica n. 15/A  esclusivamente
su appuntamento telefonando ai numeri - 0565 778256 –  0565778265 -0565 778276  o
inviando una mail agli indirzzi sopra indicati. 
Ad ogni domanda presentata viene assegnato un numero, del quale il cittadino viene messo a
conoscenza, per mail in caso scelga l’opzione 1. o di persona nel caso scelga l’opzione 2. Il
numero identificativo della pratica serve all’interessato per conoscerne l’esito.
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto.
Al modulo di domanda, adeguatamente compilato in ogni sua parte, devono essere allegati i
seguenti documenti:

- Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  genitore  che
sottoscrive la domanda, se la stessa non è firmata davanti all’incaricato del Comune;

- Fotocopia dei documenti  comprovanti  il  rapporto di  lavoro per i  genitori  impegnati  in
attività lavorativa.

Per informazioni rivolgersi a Ufficio “Servizi Educativi” del Comune di Castagneto Carducci
Via della Repubblica 15/A – Donoratico -  0565 778256 – 0565778265 -0565 778276  
e-mail:

l.rossi@comune.castagneto-carducci.li.it 
c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it 
b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it

Graduatorie 

La  graduatoria  provvisoria  di  ammissione  al  servizio,  formulata  in  base  al  possesso  delle
condizioni che determinano le priorità e l’assegnazione dei punteggi di cui sopra, è pubblicata
sul sito web del Comune e ne sarà data comunicazione a mezzo mail alle famiglie dei bambini
ammessi entro il  22/07/2020.
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Sarà possibile presentare ricorso alla graduatoria provvisoria entro e non oltre il giorno 27/07,
a mezzo PEC a:  mail@comune.castagneto.legalmailpa.it (può essere inviato anche da
mail non certificata) , oppure direttamente all’Ufficio Protocollo presso il  Palazzo co-
munale in Via Carducci (Castagneto Carducci) esclusivamente su appuntamento, da
concordare telefonicamente chiamando il numero : 0565 778220.

Ammissione e modalità di pagamento 

Unitamente al fac simile di domanda è disponibile il documento descrittivo delle modalità di
funzionamento dei servizi  che i  genitori  sono tenuti  a leggere ed accettare all’interno della
domanda di ammissione. 
I genitori, compilando la domanda, si impegnano a comunicare al gestore, entro le ore 8,30 di
ogni giorno, eventuali assenze del proprio bambino. 
Non sono ammessi  al  servizio  bambini  né  con sintomatologia  né  con restrizioni  dovute  a
Covid-19.
A seguito dell’ammissione deve essere versata la quota di frequenza. Il pagamento, che deve
essere  effettuato  entro  e  non  oltre  il  giorno  29/07 alla  Tesoreria  Comunale,  conferma
l’accettazione del posto. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in data  30/07 in
occasione dell’incontro  organizzativo  tra  i  Responsabili  del  Servizio  individuati dal  soggetto
gestore ed i genitori, che si terrà alle ore 17 presso il Nido Comunale d’Infanzia Dindolon
(ingresso lato orto). In occasione dell’incontro, i genitori dovranno consegnare al soggetto
gestore del servizio il patto di corresponsabilità debitamente compilato e firmato. 

L’importo delle tariffe di frequenza  è commisurato al valore ISEE del nucleo di appartenenza del
minore. In mancanza dell’ISEE in corso di validità si applica la tariffa massima. 

Tariffe Opzione A – Tempo lungo h. 8 - 14
Tariffe per il servizio - Educatori
ISEE Tariffa per 1 turno di 2 settimane orario 8 - 14
Pari o inferiore a € 6.000,00 € 64,50
Da € 6.000,01 a € 8.700,00 € 78,75
Da € 8.700,01 a € 12.500,00 € 106,50
Da € 12.500,01 a € 20.000,00 € 132,00
Oltre € 20.000,01 € 150,75
Tariffa fissa per il Servizio di Ristorazione per ogni turno:          € 59,00

Tariffe Opzione B – Tempo corto h. 8 – 12

ISEE Tariffa per 1 turno di 2 settimane orario 8 - 12

Pari o inferiore a € 6.000,00 43,00 €

Da € 6.000,01 a € 8.700,00 52,50 €

Da € 8.700,01 a € 12.500,00 71,00 €

Da € 12.500,01 a € 20.000,00 88,00 €

Oltre € 20.000,01 100,50 €

L’importo della quota di frequenza deve essere versato direttamente alla Tesoreria Comunale
del Comune di Castagneto Carducci – Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
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– Codice IBAN IT  52 I 03599 01800 000000139189 – nella causale del versamento andrà
scritto “NIDO AGOSTO 2020” specificando se si tratta del 1° e/o 2° turno”.

La rinuncia al servizio dopo la data del 30/07 non dà diritto al rimborso della quota.

I moduli  di  domanda sono scaricabili  dal sito del Comune di Castagneto Carducci Sezione
“Servizi e Uffici” - “Scuola e Cultura “- “Servizi Estivi” oppure possono essere richiesti per email
ai seguenti indirizzi:

l.rossi@comune.castagneto-carducci.li.it 
c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it 
b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it

Responsabile del procedimento: 
D.ssa Laura Catapano – Responsabile Area 2 Comune di Castagneto Carducci
Tel 0565/778204 – e-mail: l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it

La Responsabile dell’Area 2
D.ssa Laura Catapano

Castagneto Carducci, li 06.07.2020

Allegati: 
 fac simile di domanda;
 informativa sulle modalità di svolgimento del Servizio;
 fac simile del patto di corresponsabilità tra il gestore del Servizio e le famiglie
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