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Estensione del servizio Nido d’Infanzia al mese di luglio 2022  

PRESENTAZIONE DOMANDE   

Fino al 30/05/2022  

Sono aperte le iscrizioni per il prolungamento del servizio Nido d’Infanzia al mese di luglio 2022 presso le strutture: 

 

ALBERO VERDE Via Ximenes ,1 Putignano 

SAN BIAGIO Via di Nudo, 62 Zona S.Biagio 

SAN ROSSORE Cascine Nuove - 

SNOOPY Via Gemignani, 49 Riglione 

ISOLA DELLE FARFALLE Via Lucchese, 13 Porta a Lucca  

 

DESTINATARI 

L’ Ufficio Servizi Educativi informa che fino a lunedì 30 maggio 2022 sarà possibile effettuare la domanda per il 

prolungamento del servizio Nido d’Infanzia presso le strutture Albero Verde, San Biagio, San Rossore, Snoopy, Isola delle 

farfalle dal 1 al 31 luglio 2022 per i bambini/e già iscritti nell’anno educativo 2021-22, frequentanti gli asili nido a 

gestione diretta (BETTI - CEP - COCCAPANI - I PASSI - MARINA DI PISA – ROSATI - TIMPANARO -TONIOLO)    che 

intendono usufruire del servizio anche per il mese di luglio 2022. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO E TARIFFE – AVVIO DEL SERVIZIO 

L’estensione del servizio nido per il mese di luglio 2022 consente di far fronte alla domanda di servizio nido d’infanzia per 

il periodo estivo da parte delle famiglie, con particolare riferimento a quelle in condizione di fragilità sociale e/o economica 

e/o in presenza di minori con disabilità.  Il servizio verrà attivato 5 giorni alla settimana,  per il periodo DAL 1 AL 31 
LUGLIO 2022  con fascia oraria 8,00 -13,30 (servizio mattutino – tempo corto) e fascia oraria 8,00 -17,00 (servizio 

giornaliero – tempo lungo) e sarà organizzato sulla base delle richieste delle famiglie. Il servizio sarà attivato con un 

numero di bambini/e non inferiore a 7.  

 

STRUTTURE EDUCATIVE – POSTI DISPONIBILI 

NIDO D’INFANZIA Orario 

funzionamento 

Posti disponibili 

Lattanti Divezzi 

ALBERO VERDE Via Ximenes ,1 Putignano 8,00 -17,00 1 tempo corto 

1 tempo lungo 

12 tempo lungo 

SAN BIAGIO Via di Nudo, 62 Zona S.Biagio 8,00 -17,00 ------------------- 11 tempo corto 

11 tempo lungo 

SAN ROSSORE Cascine Nuove 8,00 -17,00 6 tempo lungo 8 tempo lungo 

SNOOPY Via Gemignani, 49 Riglione 8,00 -17,00 1 tempo lungo 

 

6 tempo corto 

11 tempo lungo 

ISOLA DELLE FARFALLE Via Lucchese, 13 

Porta a Lucca 

8,00 -13,30 ------------------- 16 tempo corto 

 

Si specifica che il numero dei posti in tabella è indicativo, i valori potranno subire variazioni per effetto di ritiri, esigenze 

organizzative o altre cause. Inoltre vista la situazione sanitaria da Covid-19 e a seguito delle future disposizioni nazionali 

e regionali, le modalità organizzative del servizio potrebbe subire delle variazioni. 

Qualora il numero di domande di accesso al servizio superi i posti disponibili presso ciascuna struttura educativa le domande 
pervenute concorreranno alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti disponibili. 
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Tale graduatoria potrà essere utilizzata sia per eventuali scorrimenti dovuti a sopravvenute rinunce, sia per eventuali 
incrementi della dotazione finanziaria. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono accedere al servizio le bambine e i bambini già iscritti nell’anno educativo 2021-22, frequentanti gli asili nido 

a gestione diretta BETTI  (Via Baldacci, 4 Zona Cisanello), CEP (Via Bellini, 4-6 Zona Cep), COCCAPANI  (Piazza San 

Francesco, 3) I PASSI (Via Cuoco, 11 Località I Passi)  MARINA DI PISA (Via dei Delfini) ROSATI (Via Conti, 1 Zona San 

Marco) TIMPANARO (Via Puglia Zona San Biagio) TONIOLO (Via U. Rindi, 49 Porta a Lucca)   che intendono usufruire del 

servizio anche per il mese di luglio 2022 presso le strutture educative indicate nella tabella sopracitata. 

La domanda di accesso al presente servizio, redatta secondo l’allegato modello A1) in forma di autodichiarazione resa ai 

sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi fa le veci del soggetto richiedente, 

dovrà pervenire al Comune di Pisa entro e non oltre la data del 30 maggio 2022, con la seguente modalità:

  

• Consegna a mano presso l’ufficio URP del Comune di Pisa (Lungarno G. Galilei, 43, ingresso da Piazza XX 

Settembre), negli orari di apertura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda per 

il prolungamento del servizio Nido d’Infanzia - mese di luglio 2022” 

  

Alla domanda di accesso dovrà essere allegata copia leggibile di un documento di identità del soggetto 

richiedente in corso di validità. 

 

Alla domanda di accesso potrà essere allegata anche l’eventuale documentazione attestante situazioni sopravvenute, 

rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, come meglio specificato al paragrafo “criteri di valutazione”. 

Con la presentazione della domanda l’ufficio rilascerà la ricevuta del protocollo ufficiale del Comune di Pisa, si raccomanda 

di CONSERVARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO che permetterà l’identificazione della propria posizione nella eventuale 

graduatoria che verrà successivamente pubblicata. 

 

All’interno della domanda di accesso sarà possibile indicare le strutture interessate secondo un ordine numerico, oltre che 

la tipologia di servizio richiesto (tempo lungo o tempo corto) prescelto. Si precisa che la scelta della struttura è 

prioritaria rispetto all’indicazione della tipologia di servizio richiesto (tempo lungo o corto). 

 

La domanda di iscrizione presentata dal genitore/tutore, ha la forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune di Pisa effettuerà l’attività 

di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e del Regolamento del Procedimento 

Amministrativo approvato con delibera CC n. 57 del 13/12/2012. In caso di controllo, la non veridicità di quanto dichiarato 

comporta, oltre le altre conseguenze previste dalla legge, la decadenza dai benefici ottenuti. 

Ai sensi dell’art. 13 ess. Del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà 

esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. 

L’informativa sul trattamento dei dati è consultabile alla pagina seguente link 

https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_22_53.pdf. 

L'Amministrazione, vista La situazione sanitaria da Covid-19 e a seguito delle future disposizioni nazionali e regionali sulle 

modalità di svolgimento del servizio, si riserva la facoltà di modificare l’offerta del servizio, di proporre lo svolgimento dello 

stesso in strutture diverse da quelle indicate. La rinuncia a qualunque struttura indicata o proposta comporterà la 

cancellazione dalla graduatoria 

Il genitore/tutore richiedente, con la domanda di iscrizione dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni e l’eventuale 
documentazione presentata al momento della   domanda di iscrizione al servizio nido per l’anno educativo 21/22 unitamente 
al valore ISEE già in possesso di questa Direzione hanno validità ai fini della collocazione in graduatoria, nel caso in cui le 
domande di accesso al prolungamento del servizio fossero superiori ai posti disponibili; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Direzione dei Servizi Educativi provvederà alla verifica dei dati riportati sul modulo di iscrizione e alla loro completezza; 

successivamente, nel caso in cui le domande di richiesta del servizio superino i posti disponibili, valuterà le domande 

attribuendo il punteggio corrispondente. 

 

Per l’assegnazione dei punteggi è necessario precisare che ogni situazione sarà valutata sulla base di quanto 

dichiarato e sulla base della documentazione presentata dai richiedenti in sede di iscrizione al servizio nido, 

salvo situazioni sopravvenute rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio che dovranno essere debitamente 

documentate mediante con la domanda di accesso al servizio. 

 

La graduatoria, in conformità a quanto previsto della Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del. 14/04/2022 sarà 

formata secondo criteri di seguito indicati: 

 

 presenza di handicap nel bambino               punti 2 

 presenza di handicap nel nucleo di convivenza           punti 1.5 

 problematiche che determinano la situazione di caso sociale    punti 1 

(Nucleo familiare in carico ai servizi socio-sanitari) 

A parità di punteggio sarà considerato il minor valore ISEE minorenni. A parità di punteggio ulteriore si considererà 

l’età minore del bambino/a per il quale viene richiesta l’iscrizione. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

Nel rispetto della privacy e della tutela dei dati personali, le domande di iscrizione saranno identificabili solo attraverso il 

numero di protocollo rilasciato dal Comune di Pisa, noto esclusivamente alla famiglia. 

Le graduatorie (lattanti e divezzi) saranno formulate in ordine di priorità di posizione, verranno pubblicate e saranno 

consultabili a partire dal giorno 10/06/2022 sul sito del Comune di Pisa. 

 

 La pubblicazione delle graduatorie sul sito del Comune di Pisa avrà valore di comunicazione ufficiale sia per 

gli esiti delle richieste presentate sia per gli adempimenti conseguentemente previsti.  

 

I genitori dei bambini assegnatari di posto per il prolungamento del servizio nido per il mese di luglio 2022 saranno 
iscritti d’ufficio al servizio per il pagamento della quota di contribuzione mensile. L’importo mensile da 
corrispondere sarà calcolato secondo le tariffe già approvate (attestazione ISEE già in nostro possesso) e in base alla 
tipologia del servizio erogato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati per iscritto al servizio competente del Comune di 

Pisa che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire risposta nel termine massimo di 30 giorni dal 

ricevimento. 

Responsabile del procedimento: Sig. Salvatore Rizzo – Istruttore dell’Ufficio Servizi Educativi. 
In riferimento a quanto previsto dall'informativa disponibile al link 

https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_22_53.pdf, il richiedente PRESTA IL SUO CONSENSO al 

conferimento dei dati sensibili necessari e pertinenti per le finalità istituzionali e la gestione del servizio nido e autorizza il 

trattamento dei dati contenuti nella domanda di iscrizione. 

 


