
  
COMUNE DI MASSAROSA

 PROVINCIA DI LUCCA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA                           

Ufficio Scuola 

Allegato A
BANDO DI ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI

ANNO EDUCATIVO 2022/2023
NUOVA ISCRIZIONE – CONFERMA ISCRIZIONE – FREQUENZA POMERIDIANA

Visti e richiamati:

– la Legge Regionale 26.07.2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di  
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale,  lavoro”,  così  come  modificata  dalla  Legge 
Regionale n. 3 del 27.01.2013;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/07/2013, n. 41/R e ss.mm.ii. con il quale la Regione 
Toscana ha approvato il regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale n. 32 del 26/07/2002;
– il Regolamento per la gestione Servizi educativi per la prima Infanzia 0/3 anni, attualmente vigente, ed in 
particolare l'art. 22 “ Domande di Nuova Iscrizione” e l'art. 25 “Conferma iscrizioni bambini/e già frequentanti”. 

SI INFORMA CHE

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia del Comune di Massarosa per l'anno educativo 2022/2023.
Il presente bando è finalizzato a consentire:

• le  nuove iscrizioni dei bambini  e delle bambine ai Nidi d'Infanzia comunali presenti  nel territorio del  
Comune di Massarosa;

• le conferme all'iscrizione per i bambini e le bambine già frequentanti nell'anno educativo 2021/2022.

Art. 1 – Destinatari

Possono accedere ai nidi d'infanzia i bambini e le bambine che hanno compiuto 3 mesi e che non abbiano compiuto 
3 anni di età entro il 31/12/2022.
Ai bambini e alle bambine ammesse alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla fino al termine dell'anno 
educativo.

Art. 2 - Nidi d'infanzia comunali

I nidi d'infanzia del Comune di Massarosa sono:
• Nido d'infanzia “Giovanna Del Magro”, via C. Pellegrini n. 137 - Massarosa, per i bambini e le bambine  

dai 3 mesi ai 36 mesi;
• Nido d'infanzia “Girotondo” via G. Marconi n. 183 - Piano di Mommio, per i bambini e le bambine dai 12  

mesi ai 36 mesi. 
Il nido d’infanzia, di norma, apre all’utenza nella prima decade del mese di Settembre fino al 30 giugno e prevede 
l'erogazione del pasto.
E’ prevista la sospensione delle attività per le vacanze natalizie e pasquali.
Le attività educative si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,40 alle ore 14,00 (per il modulo orario part time);  
dalle ore 7,40 alle ore 16,00 (per il modulo orario full time). 
Nel mese di Settembre il  servizio osserverà l'orario part time (7.40/14.00) per tutti  i  frequentanti;  dal mese di  
ottobre, coloro che saranno stati ammessi alla frequenza pomeridiana, potranno prolungare la frequenza giornaliera 
fino alle ore 16.00. 

Art. 3 - Criteri di ammissione ai servizi



NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE: Possono presentare domanda di nuova iscrizione i bambini e le bambine 
nati/e a partire dal 1 gennaio 2020, residenti e non nel Comune di Massarosa. 
I bambini e le bambine residenti in altro Comune saranno inseriti in un’apposita graduatoria suddivisa per fasce  
d’età e l’ammissione ai servizi sarà possibile solo in caso di mancanza di domande dei residenti sufficienti a coprire  
tutti i posti disponibili. 
L’ammissione ai nidi d'infanzia avviene sulla base della graduatoria redatta secondo l’attribuzione dei punteggi 
indicati all'articolo 21 del Regolamento per la gestione Servizi educativi per la prima Infanzia 0/3 anni, attualmente 
vigente.

CONFERMA ISCRIZIONI: I genitori/tutori devono confermare la frequenza del proprio bambino e della propria 
bambina  al  servizio per  l’anno educativo 2022/2023 presentando online  il  modulo  “Conferma iscrizione  nidi  
d'infanzia”.
I  bambini  e  le  bambine  già  frequentanti  non  rientrano  nella  graduatoria  delle  nuove  iscrizioni.  La  conferma 
dell'iscrizione è subordinata alla regolarità dei pagamenti.
L'omessa conferma comporterà l’esclusione dal servizio.

FREQUENZA POMERIDIANA: Se interessati al modulo orario 7,40/16,00, i/le richiedenti devono indicare tale 
opzione nel modulo di nuova iscrizione/conferma, allegando la documentazione richiesta.
La  graduatoria  per  l'accesso  alla  frequenza  pomeridiana,  redatta  secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  21  del  
Regolamento suddetto, sarà formulata successivamente a quella di ammissione ai servizi. 

I requisiti relativi alle condizioni soggettive e oggettive, utili all’inserimento nella graduatoria di accesso ai servizi  
e alla frequenza pomeridiana, si riferiscono a quelli posseduti e documentati entro la scadenza del presente bando.

La conformità agli  adempimenti  vaccinali,  come previsto dalla normativa vigente in materia,  costituisce  
requisito indispensabile per l’iscrizione e l'accesso ai servizi educativi 0/3.

Art. 4 - Termini e modalità 

La presentazione delle domande è esclusivamente in modalità online e deve essere effettuata  dal 5 al 31maggio 
2022.
E' pertanto necessario:

– essere registrati al Portale del Cittadino; coloro che ancora non sono registrati possono farlo collegandosi  
all'indirizzo http://massarosa.soluzionipa.it/portal

– dal Portale del Cittadino, accedere alla  modulistica online ed autenticarsi utilizzando lo SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) o le proprie credenziali, se già in possesso.

I moduli online a cui accedere sono:
“Nuova iscrizione nidi d'infanzia”, per le nuove iscrizioni;
“Conferma iscrizione nidi d'infanzia” per le conferme dell'iscrizione
È possibile presentare domanda di iscrizione per un solo nido d’infanzia presente nel territorio comunale.
Le Domande di nuova iscrizione presentate fuori termine, pervenute tramite apposita modulistica online, saranno 
valutate secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento comunale. 

Art. 5 - Documentazione ulteriore richiesta

Ai  fini  della  partecipazione  al  presente  Bando,  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di  nuova 
iscrizione e di conferma, è richiesta la seguente documentazione:

• copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la richiesta;
• copia del codice fiscale del/della richiedente e del/della minore, solo nel caso di minori non residenti nel  

Comune di Massarosa;
• dichiarazioni  o  attestazioni  da  allegare  all'istanza,  utili  a  comprovare  quanto  dichiarato.  Le  predette 

dichiarazioni,  che  dovranno  essere  corredate  da  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento 
del/della dichiarante, hanno valore di autocertificazione (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Si informa che 
in  AREE  TEMATICHE  –  ISTRUZIONE  –  NIDI  D'INFANZIA  del  sito  istituzionale  dell'Ente  sono 
disponibili fac-simili della suddetta documentazione.

La documentazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione online in formato .pdf o .jpg.

http://massarosa.soluzionipa.it/portal


In presenza di domanda incompleta, per assenza parziale o totale della documentazione richiesta, è possibile per  
il/la cittadino/a procedere ad un'integrazione della stessa inderogabilmente entro e non oltre la data di scadenza del 
presente bando o, successivamente a tale data, entro il termine fissato dall'Ufficio Scuola, pena la non attribuzione 
dei  punteggi  relativi.  Le  integrazioni  necessarie  dovranno essere  presentate,  con  lettera  di  accompagnamento,  
all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa, P.zza G.M. Taddei, 1.

Le dichiarazioni rilasciate sui moduli  di domanda potranno essere soggette ai controlli  di veridicità così come 
previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione il Dirigente  
dispone  conseguentemente  ai  sensi  dell’art.  75  (decadenza  dal  beneficio  dell'ammissione  nonché  il  divieto  di  
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione 
ha adottato l'atto di  decadenza) e dell’art.  76 (perseguibilità ai sensi  del  Codice Penale) del medesimo D.P.R.  
445/2000.
Tutte le certificazioni ISEE pari a zero, nonché le certificazioni di stato di disoccupazione di entrambi i genitori,  
sono soggette a controllo da parte della guardia di finanza sulla base dell’accordo sottoscritto (delibera di Giunta 
comunale n.105 del 12/05/2010).

Art. 6 - Procedimento di ammissione e graduatorie 
La valutazione delle domande e della formazione delle relative graduatorie è di competenza dell’Ufficio Scuola che 
esegue l’istruttoria, predispone le graduatorie, esamina le opposizioni e approva le graduatorie definitive. L’atto 
finale del procedimento è adottato dal Dirigente dell’Ufficio Scuola.
Le graduatorie provvisorie, distinte per residenti e non residenti nel Comune di Massarosa, saranno pubblicate  
all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente entro il 30 giugno 2022.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammissibile ricorso in opposizione mediante la presentazione di  apposita 
istanza  in  carta  semplice  indirizzata  al  Dirigente  dell'Ufficio  Scuola  entro  10  giorni  dalla  sua  pubblicazione.  
Trascorso tale termine, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva entro la metà del mese di luglio.
Saranno esaminate solo le opposizioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive possedute dal richiedente e  
dal suo nucleo familiare entro la scadenza per la presentazione delle domande. 
Il  Dirigente  in  qualsiasi  momento  prima  dell’approvazione  della  graduatoria  definitiva  potrà  richiedere 
documentazione integrativa o mancante a completamento della richiesta di partecipazione al Bando.

In ottemperanza alla normativa in materia di privacy l'identificazione della posizione in graduatoria è possibile 
tramite il numero di domanda attribuito automaticamente dal sistema online.

Art. 7 - Tariffe e Fasce ISEE

La  quota  di  compartecipazione  a  carico  della  famiglia  varia  in  base  al  modulo  di  frequenza  e  all'eventuale  
presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante il valore ISEE e sono comprensive del servizio mensa. 
La Giunta comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno la quota di compartecipazione al costo del 
servizio. Le tariffe attualmente vigenti, come determinato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2020, 
sono le seguenti:

NIDO D’INFANZIA - Modulo orario 7:40 – 14:00

N. FASCIA IMPORTO ISEE TARIFFA
mensile

FASCIA 1  Da € 0,00 a € 4.500,00 € 40,00

FASCIA 2 Da € 4.500,01 a € 6.250,00 € 110,00

FASCIA 3 Da € 6.250,01 a € 7.500,00 € 197,00

FASCIA 4 Da € 7.500,01 a € 9.000,00 € 260,00

FASCIA 5 Da € 9.000,01 a € 12.000,00 € 272,00

FASCIA 6 Da €  12.000,01 a € 16.500,00 € 310,00

FASCIA 7 Da € 16.500,01 € 350,00

NIDO D’INFANZIA - Modulo orario 7:40 – 16:00



N. FASCIA IMPORTO ISEE TARIFFA
mensile

FASCIA 1  Da € 0,00 a € 4.500,00 € 70,00

FASCIA 2 Da € 4.500,01 a € 6.250,00 € 122,00

FASCIA 3 Da € 6.250,01 a € 7.500,00 € 220,00

FASCIA 4 Da € 7.500,01 a € 9.000,00 € 272,00

FASCIA 5 Da € 9.000,01 a € 12.000,00 € 320,00

FASCIA 6 Da €  12.000,01 a € 16.500,00 € 340,00

FASCIA 7 Da €  16.500,01 € 380,00

Gli utenti  non residenti nel Comune di Massarosa sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista per la  
fruizione dei servizi educativi come previsto da Delibera di Giunta n. 269 del 03/09/2014
La retta stabilita deve essere corrisposta per intero ogni  mese indipendentemente dai  giorni  di  frequenza,  con  
l'esclusione del mese di ambientamento per il quale la tariffa da corrispondere è in relazione alla data di inizio 
ambientamento.

Art. 8 - Informativa ai sensi dell'art 12 e seguenti del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale

Secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti saranno trattati nel rispetto  
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.
Il  trattamento dei  dati  sarà effettuato prevalentemente con modalità informatiche e telematiche, con logiche di  
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e  
la protezione dei dati. 
Non viene effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento amministrativo ed  
il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  rendere  impossibile  l'elaborazione  dell'istanza  e/o  
l'erogazione del servizio.
Titolare del trattamento: Comune di Massarosa, con sede in Massarosa, P.zza Giancarlo Taddei, 1 - 55054
Telefono 058497901 PEC comune.massarosa@postacert.toscana.it
Responsabile del Trattamento: Dott. Alessandro Ardigò e-mail: a.ardigo@comune.massarosa.lu.it
Data Protection Officier:          Dott. Andrea Marcucci e-mail:  marcucci.andrea@alice.it
Finalità del trattamento: i dati dell'interessato/a sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa 
alla  gestione  del  procedimento  “Graduatorie  Nidi  d’Infanzia  comunali  –  anno  educativo  2022-2023”. 
Successivamente alla raccolta, i dati saranno trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità.
Un ulteriore trattamento,  a fini  di  archiviazione nel  pubblico interesse,  di  ricerca scientifica o storica o a fini  
statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP. 
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del procedimento amministrativo per il  
quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, per la gestione dei procedimenti connessi e 
trasversali,  per il  controllo di qualità del  servizio e per la misurazione e valutazione della performance.  I  dati  
potranno  essere  trattati,  altresì,  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  previsti  dalla  legislazione  europea,  dalla  
legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare 
del trattamento intenderà trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati  raccolti,  prima di  tale  ulteriore trattamento  fornirà  all'interessato le  informazioni  in  merito  a  tale  diversa  
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Base giuridica   del trattamento: Esercizio dei pubblici poteri e svolgimento dei compiti attribuiti al titolare.
Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  potranno  essere  comunicati: altri  Uffici/Servizi  del  titolare;  pubbliche 
amministrazioni  e  autorità  giudiziaria  a  cui  gli  stessi  dovranno  essere  comunicati  per  legge e  che  potranno 
assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; soggetti privati a cui i dati verranno comunicati per 
assolvere  alla  finalità  del  trattamento,  e  che  potranno  assumere  il  ruolo  di  responsabile  o  contitolare  del 
trattamento.  Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  ne'  diffusi,  se  non  nei  casi  
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Periodo  di  conservazione  dei  dati: I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del 
procedimento, all'erogazione del servizio e, successivamente, gli stessi saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it


Diritti del concorrente interessato: L'interessato ha diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati ogni volta  
che sia  spirato il  termine fissato per il  trattamento;  la  finalità del  trattamento  sia  esaurita;  non sussistano più  
obblighi legali di conservazione dei dati a carico del titolare. 
Anteriormente  al  verificarsi  di  tali  circostanze,  poiché il  trattamento  consegue ad esercizio di  pubblici  poteri,  
l'interessato non ha facoltà di chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, né di opporsi al  
trattamento medesimo. 
L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati, esercitabile mediante richiesta semplice al Comune di Massarosa.
L'interessato  ha  diritto  a  presentare  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  
(http://www.garanteprivacy.it).

Art. 9 - Informazioni sul bando

Il  presente  bando  è  reperibile  presso  l'Ufficio  del  Cittadino  e sul  sito  web  istituzionale  all'indirizzo 
https://www.comune.massarosa.lu.gov.it – AREE TEMATICHE – ISTRUZIONE – NIDI D'INFANZIA.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Massarosa:

– presso l'Ufficio del Cittadino  urp@comune.massarosa.lu.it        tel. 0584 979229
– presso l'Ufficio Scuola  f.russo@comune.massarosa.lu.it  tel. 0584 979295

Massarosa, 02 maggio 2022                                      
Il Dirigente Area Servizi alla Persona

Ufficio Scuola 
Dottor  Alessandro Ardigò 
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