COMUNE DI GAGGIO MONTANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano - pec comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it
ALLEGATO A)

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA
“BIMBOPOLIS” DI GAGGIO MONTANO
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Il Comune Comune di Gaggio Montano, nel rispetto e in attuazione alle norme fissate nel vigente
Regolamento dei Servizi Educativi rivolti alla prima Infanzia, approvato dal Consiglio dell’Unione
dell’Appennino Bolognese con Deliberazione n. 36 del 11 settembre 2017, recepito dal Comune di
Gaggio per la parti compatibili con il presente atto con atto, emana il seguente bando per
l’iscrizione al Nido d’infanzia del Comune di Gaggio Montano, per l’anno educativo 2021/2022.
L’ammissione al nido d’infanzia “Bimbopolis” è riservata ai bambini e alle bambine in età
compresa tra i nove e i ventiquattro mesi, compiuti nell’anno di presentazione della domanda.
L’inserimento al Nido d’Infanzia non può avvenire prima del compimento del 9° mese d’età: i
bambini che all’apertura del servizio nel mese di settembre, secondo il calendario scolastico
annuale, non abbiano ancora compiuto 9 mesi, saranno inseriti ad età compiuta.
Ai sensi della Legge Regionale 19/2016 e della Legge Regionale n. 119/2017 costituisce ulteriore
requisito indispensabile per l’accesso ai servizi rivolti alla prima infanzia, l’aver assolto agli obblighi
vaccinali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Le domande di ammissione ai Nidi d’infanzia, fatte salve le condizioni di precedenza assoluta,
riservata ai bambini/e con disabilità e a quelli segnalati dalle Assistenti Sociali del Servizio Sociale
Territoriale, saranno ordinate sulla base di un punteggio risultante dalla somma dei punteggi
parziali relativi a tre specifici ambiti:
1. carichi familiari;
2. situazione lavorativa o di studio dei genitori;
3. condizione economica del nucleo familiare;
I fattori a cui viene attribuito un punteggio corrispondono a condizioni possedute nel momento in
cui si presenta la domanda (e comunque entro il termine di scadenza del bando).
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede a controlli sulla veridicità dei
dati e delle informazioni dichiarate nella domanda di ammissione. La non veridicità del contenuto
della dichiarazione, in qualsiasi momento accertata, può comportare anche l’esclusione o
l’allontanamento del bambino/a dal servizio educativo, fatta salva l’applicazione delle norme
penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e il recupero della differenza economica tra il costo del
servizio e la retta pagata.

Destinatari
Possono presentare domanda di frequenza al nido “Bimbopolis” di Gaggio Montano tutte le
famiglie dei bambini e delle bambine nati negli anni 2019, 2020 e 2021.
Le richieste presentate da cittadini non residenti nel Comune di Gaggio Montano avranno il
seguente ordine di accoglienza:
1. Bambini residenti o appartenenti a nuclei familiari che hanno presentato richiesta di
residenza in Comuni convenzionati per il servizio con il Comune di Gaggio Montano;
2. Bambini residenti o appartenenti a nuclei familiari che hanno presentato richiesta di
residenza nei Comuni dell’Unione dell’Appennino Bolognese;
3. Bambini residenti Comuni non facenti parte dell’Unione dell’Appennino Bolognese
Le richieste presentate da cittadini residenti in Comuni non facenti parte dell’Unione saranno
accolte, previo esaurimento delle graduatorie dei residenti.
Tempi di iscrizione
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 resteranno aperte da lunedì 1 marzo 2021 a
mercoledì 31 marzo 2021.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere presentata on-line tramite la procedura informatica E_civis,
utilizzando l’apposito modulo inserito nella procedura on-line “Domanda d'iscrizione nido
d’infanzia 2021-22”: l’ufficio scuola del Comune di Gaggio Montano è a disposizione delle famiglie
per consulenza e aiuto nella compilazione delle domande on-line.
La domanda va compilata sul portale E civis: http://gaggiomontano.ecivis.it
Formulazione della graduatoria
Al termine della chiusura del bando verranno formulate le graduatorie per l’ammissione distinte
fra:
• residenti nel Comune di Gaggio Montano;
• residenti nei Comuni convenzionati (Castel di Casio)
• residenti in altri comuni dell’Unione;
• residenti fuori Unione.
Le graduatorie saranno formulate adottando i criteri di assegnazione dei punteggi di cui
all’allegato B) “CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADFUATORIA DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL NIDO D’INFANZIA DI GAGGIO MONTANO”.
Domande fuori termine dei residenti
Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine) sono
collocate in una graduatoria separata in ordine di data di arrivo; ad esse potrà essere assegnato un
posto solo dopo l’esaurimento della graduatoria delle domande dei residenti presentate entro il
termine.
Domande fuori termine dei residenti in Comuni convenzionati
Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine) sono
collocate in una graduatoria separata in ordine di data di arrivo; ad esse potrà essere assegnato un
posto solo dopo l’esaurimento della graduatoria delle domande dei residenti.
Domande fuori termine dei non residenti

Le domande delle famiglie residenti nel territorio dell’Unione ma non nel Comune sede del nido
richiesto, possono essere accolte solo in subordine all’accoglimento delle domande dei bambini
residenti nello stesso comune o nei comuni convenzionati, presentate nei termini e fuori termine.
Pubblicazione graduatoria provvisoria e riesami
La graduatoria delle domande di iscrizione sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni, nel sito
istituzionale del Comune di Gaggio Montano e nel relativo albo pretorio.
Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, le famiglie, presa visione del
punteggio a loro attribuito, potranno, se lo riterranno necessario, presentare richiesta di riesame
scritta e corredata da idonea documentazione, qualora vi siano nuove circostanze intervenute
dopo la scadenza del bando.
La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto
fino ad esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.
Controlli sulle autocertificazioni
Sulle autocertificazioni ricevute nell’ambito del procedimento di iscrizione sono effettuati controlli
per cui potrà essere richiesta l’esibizione di documenti a conferma di quanto dichiarato. I controlli
saranno effettuati almeno sul 5% delle domande presentate.
Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà si provvederà ad
informare a riguardo i diretti interessati, successivamente si procederà alla decadenza dei benefici
acquisiti oltre alla conseguenze di legge.
Graduatorie definitive
Decorsi 7 giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria verranno
approvate le singole graduatorie definitive di accesso al nido.
Assegnazione e accettazione del posto
Ricevuta la comunicazione relativa alla graduatoria definitiva, la famiglia dovrà confermare per
iscritto l’accettazione del posto, che determina la contestuale rinuncia all'iscrizione eventualmente
presentata presso altri servizi educativi per la prima infanzia, nel termine di 10 giorni dalla
comunicazione.
La mancata accettazione del posto assegnato entro i termini, comporta la fuoriuscita dalla
graduatoria di accesso.
L’ammissione al servizio si intende valida per tutti gli anni previsti dalla tipologia del servizio
stesso pertanto, il genitore che intenda rinunciare al servizio in cui il/la proprio/a figlio/a risulta
ammesso, dovrà sottoscrivere apposito modulo di rinuncia.
Termine per l’inizio della frequenza
L’inserimento al Nido d’infanzia viene effettuato con gradualità e con la partecipazione dei
genitori, secondo le finalità e le metodologie previste nel Progetto Pedagogico del servizio
educativo.
Sono esclusi casi particolari opportunamente documentati e valutati dal Coordinamento
Pedagogico dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.
Rette
E’prevista la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi, attraverso il versamento
di una retta mensile personalizzata e differenziata, in relazione alle condizioni socio-economiche
delle famiglie così come previsto dal sistema tariffario allegato C).
Gaggio Montano lì,
Il Responsabile

