
                                                                                                                                                        
COMUNE  DI  MASSAROSA 
PROVINCIA  DI  LUCCA 
SERVIZIO SCUOLA 

Allegato A 
 

 
BANDO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRI MA INFANZIA 0/3 ANNI 

Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 52 del 24/07/2015 
 

ANNO EDUCATIVO 2018/2019 
 

A partire dal  2 maggio al 31 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni ai Servizi educativi 0/3 anni: 
 

                       Nido d'infanzia “G. Del Magro”  di Massarosa, per i/le bambini/e dai 3 ai 36 mesi; 
                       Nido d'infanzia “Girotondo”  di Piano di Mommio, per i/le bambini/e dai 12 ai 36 mesi. 
 

Possono presentare domanda di iscrizione i bambini e 
le bambine nati dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 
2018 compresi, residenti e non nel Comune di 
Massarosa.   
 
Il  modulo  di  iscrizione  può  essere  ritirato, nei 
giorni e negli orari di apertura, presso: 

• Il Servizio Scuola 
• L’Ufficio del cittadino 
• Le strutture educative presenti nel 

territorio comunale. 
 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito del 
Comune di Massarosa all’indirizzo : 
http://www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/home.html  - 
servizi - servizi educativi. 
È possibile presentare domanda di iscrizione per un 
solo nido d’infanzia presente nel territorio comunale. 
 
Procedimento di ammissione ai servizi e 
graduatorie di accesso 
 
Al fine di essere valutate per l’inclusione nelle 
graduatorie di accesso ai servizi, la documentazione 
per le iscrizioni, corredata di tutte le certificazioni 
richieste, deve essere  presentata all’Ufficio 
Protocollo entro le ore 13:00 del  31 maggio 2018. 
Il Servizio Scuola provvederà all’esame delle 
domande e alla formazione delle graduatorie secondo 
i criteri contenuti nel Regolamento comunale 
attualmente vigente. Le graduatorie, distinte per 
residenti e non residenti nel Comune di Massarosa, 
saranno approvate con Determina dirigenziale e 
pubblicate all’Albo pretorio e sul sito internet del 
Comune. 
Le graduatorie, provvisorie e definitive, dei vari 
servizi educativi si compongono delle liste degli 
ammessi alla frequenza e delle liste d’attesa. Nelle 
liste degli ammessi alla frequenza saranno collocati 
i/le bambini/e che inizieranno a frequentare il 
nido d’infanzia a partire dal mese di settembre, 
sulla base dei posti disponibili. Le liste d’attesa 
si compongono di tutti quei/quelle bambini/e per 

i/le quali non esistono posti disponibili per la 
frequenza. Tali liste potranno essere utilizzate per 
l’assegnazione di ulteriori posti eventualmente resisi 
disponibili prima dell’inizio dell’anno educativo o 
nel corso dello stesso.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammissibile 
ricorso mediante la presentazione di opposizioni in 
carta semplice indirizzate al Dirigente Responsabile 
del Servizio Scuola entro 10 giorni dalla sua 
pubblicazione.  
L’accesso ai servizi educativi 0/3 è assolutamente 
subordinato alla conformità agli adempimenti 
vaccinali, come previsto dalla normativa vigente 
in materia. 
 
Quota di compartecipazione a carico della 
famiglia 
 
La quota di compartecipazione massima a carico 
della famiglia varia in base al modulo di frequenza:  
� € 238,38 mensili per frequenza fino alle ore 

14:00  
� € 317,84 mensili per frequenza fino alle ore 

16:00 
Rette agevolate sono previste su presentazione di 
attestazione ISEE. 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
presso il Servizio Scuola del Comune (Piazza 
Taddei, 1) - Tel. 0584 979295 - 979218. 
 
Massarosa, 2 maggio 2018                                       
 
 
IL DIRIGENTE AREA PROGRAMMAZIONE 
DEL VIVERE - SERVIZIO SCUOLA  

Monica Torti 
                                                                                                                                                                          


