Servizi al cittadino
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via N. Bixio n. 19 – 57014 Collesalvetti (LI) • telefono: 0586980256--212-290
Codice fiscale 00285400495• Partita IVA 00112340492• Fax 0586980254

ALLEGATO A
Bando per l’assegnazione di posti nei servizi educativi inseriti nel sistema pubblico dell’offerta di servizi per la
prima infanzia (3-36 mesi)
ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Per l’anno educativo 2019/2020, sono riservati dei posti nei servizi educativi privati prima infanzia del
Comune di Collesalvetti, complessivamente N. 10 nuovi posti nelle seguenti strutture accreditate che hanno
manifestato l’interesse all’acquisto dei posti :
nido d’infanzia
nido d’infanzia
nido d’infanzia
nido d’infanzia
nido d’infanzia
nido d’infanzia

“Il Girasole” di Guinceri (Vicarello) per la fascia di età 12-36 mesi;
“Mary Poppins” di Stagno per la fascia di età 12-36 mesi;
“Bimbi del Colle” di Collesalvetti per la fascia di età 3 -36 mesi;
“C’era 2 Volte” di Livorno per la fascia di età 3 -36 mesi.
“Arca di Noè” di Livorno per la fascia di età 12 -36 mesi
“Baby Garden” di Livorno per la fascia di età 12 -36 mesi

Per tali posti il Comune contribuisce alla copertura del costo del servizio a carico dei genitori nella misura
indicata nella tabella che segue, per 11 mesi (settembre-luglio) e per una frequenza minima di 4 ore
giornaliere e massima di 8 ore giornaliere:
Valori ISEE (scaglioni)
Oltre € 50.000,00
Da € 36. 000,01
fino a € 49.999,99
Da € 18.000,01
fino a € 36.000,00
Da € 13.000,01
fino a € 18.000,00
Da € 6.100,01
fino a € 13.000,00
Da € 1.000,00 € 6.100,00. Riserva di n. 2 posti .
Per accesso a bambini con madri che certifichino assunzione
lavorativa regolare e/o frequenza a tirocini formativi.

Copertura Comune Euro
Nessuna copertura
10%
30%
35%
40%
45%

Art. 1 – Età dei bambini
E’possibile far domanda di iscrizione per i bambini/e da 3 mesi nei servizi educativi privati prima infanzia con
tale riserva (età minima di ammissione compimento del 3° mese entro il mese di settembre) ai 3 anni
(compimento del 3° anno entro il 31 dicembre dell’anno educativo successivo a quello di riferimento).
Art. 2 - Partecipazione al bando
Possono partecipare al bando i genitori o coloro che esercitano la patria potestà sui bambini in età prevista
per l’ammissione ai servizi educativi prima infanzia che, singolarmente o entrambi, hanno la residenza nel
Comune di Collesalvetti alla data di scadenza del bando ed un valore ISEE del nucleo familiare, con
riferimento alla certificazione ISEE 2019 ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni, compreso tra € 1.000,00 e € 49.999,99.
Si sottolinea che le condizioni auto certificate che contribuiscono all’attribuzione di punteggi devono essere
possedute alla data di scadenza del bando.
Si precisa che il requisito della residenza nel Comune di Collesalvetti deve sussistere anche alla data del
1°settembre (inizio dell’anno educativo di prima iscrizione/conferma), pena la revoca dell’ammissione.
Art. 3 - Ammissione ai posti riservati .
L’ammissione ai posti riservati ai servizi educativi prima infanzia privati scelti avviene sulla base della
graduatoria compilata con l’attribuzione dei punteggi indicati nelle tabelle 2A, 2B, 2C e 2D.
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Tabella 2A - Composizione e situazione occupazionale del nucleo familiare
Punti Condizioni che determinano l’attribuzione del punteggio
10,00 Il bambino è sottoposto a provvedimento del tribunale dei Minorenni (es. affidamento o adozione).
9,00 Il bambino è orfano di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore e questo:
>> lavora (anche a tempo determinato);
>> effettua tirocinio o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l’esercizio della
professione, anche durante l’anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
>>è non occupato (iscritto alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’impiego) o titolare di
indennità di disoccupazione;
>> frequenta corsi di studio per l’intero anno scolastico.
E’ compresa la non ottemperanza degli obblighi verso il figlio da parte di uno dei genitori, se
documentata attraverso segnalazioni del Servizio Sociale e/o con copia della sentenza del Tribunale.
8,75 Il bambino ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) che si trovano nella seguente
situazione:
>> lavora/no a tempo indeterminato o determinato;
>> effettua/no tirocinio o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l’esercizio della
professione, anche durante l’anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
>> frequenta/no corsi di studio per l’intero anno scolastico.
8,50 Il bambino ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) di cui uno è non occupato ( iscritto alle
liste di disoccupazione presso i Centri per l’impiego) o titolare di indennità di disoccupazione;
e l’altro:
>>lavora (anche a tempo indeterminato);
>>effettua tirocinio o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l’esercizio della professione,
anche durante l’anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
>> frequenta corsi di studio per l’intero anno scolastico.
7,00
• Il bambino ha entrambi i genitori che non lavorano;
• il bambino ha entrambi i genitori di cui uno che non lavora e l’altro che:
>> lavora (anche a tempo indeterminato);
>>effettua tirocinio o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l’esercizio della
professione, anche durante l’anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
>>è non occupato (iscritto alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’impiego);
>>frequenta corsi di studio per l’intero anno scolastico.
0,25 Il bambino ha fratelli o sorelle minorenni oltre la fascia di età 0-3 anni: sono previsti 0,25 punti per ogni
figlio a carico (anche non conviventi ma a carico fiscale di uno dei genitori), escluso il bambino che
viene iscritto .
0,50 Il bambino ha fratelli o sorelle nella fascia di età 0-3 anni, sono previsti 0,50 punti per ogni figlio di tale
età (anche non conviventi ma a carico fiscale di uno dei genitori), compreso il bambino che viene
iscritto.
La condizione di “non occupato” ex D. Lgs n 297/2002 è certificata dal Centro per l’impiego
Tabella 2B - Situazione sanitaria del bambino, dei genitori, dei componenti del nucleo familiare.
Punti Condizioni che determinano l’attribuzione del punteggio
10,00 Il bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione al servizio educativo è in situazione di handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non
inferiore al 66%
2,00 In famiglia ci sono genitori e/o fratelli conviventi disabili o affetti da gravi infermità (100%invalidità)
Le situazioni dichiarate devono essere certificate dagli Enti –Istituzioni preposti.
Tabella 2C - Condizioni che determinano l’attribuzione di punteggi aggiuntivi.
Punti Condizioni che determinano l’attribuzione del punteggio
2,00 Il bambino appartiene ad un nucleo familiare in carico ai servizi sociali territoriali
0,75 Il bambino verrà iscritto alla struttura educativa usufruendo di un modulo orario che prevede la
frequenza per oltre 4 ore giornaliere.
0,25 Il bambino ha uno o entrambi i genitori che risiedono nel Comune di Collesalvetti ed il luogo di
lavoro(sede operativa) dista meno di 60 km dalla residenza ma esercitano attività lavorativa nel
territorio di altri Comuni (0,25 per ciascun un genitore residente che ha la sede operativa di lavoro fuori
dal Comune ma entro i 60 km).
1,00 Il Bambino ha uno o entrambi i genitori che risiedono nel Comune di Collesalvetti ed il luogo di lavoro
(sede operativa) dista più di 60 Km dalla residenza (1,00 per ciascun un genitore residente che ha la
sede operativa di lavoro fuori del Comune ad una distanza di più di 60 km).
15,00 Isee per prestazione agevolata rivolto a minorenne da € 1.000,00 a €18.000,00
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7,00 Isee per prestazione agevolata rivolto a minorenne da € 18.000,01 a € 36.000,00
1,00 Isee per prestazione agevolata rivolto a minorenne da € 36.000,01 a € 49.999,99
Note:
1. La condizione del genitore che effettua tirocinio o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per
l’esercizio della professione è equiparata a quella del genitore che lavora;
2. La condizione di “disoccupazione” (ex D. Lgs 297/2002) è determinata dall’iscrizione presso i centri per
l’impiago territoriali;
3. L’iscrizione nelle graduatorie per assunzioni a tempo determinato c/o Pubbliche Amministrazioni è
equiparata alla disoccupazione;
4. La condizione del genitore “pensionato” è equiparata a quella del genitore che “non lavora”;
A parità di punteggio è ammesso i bambino di età maggiore.
Art. 4 - Presentazione delle domande
Le domande possono essere ritirate e presentate su apposito modulo dal 05/06/2019 e riconsegnate entro
le ore 12,30 del 05/07/2019 all’Ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune - Piazza della Repubblica n.
32 – 57014 Collesalvetti (orario: mese di giugno:dal lunedì al venerdì 9-12,30;1° e 3° sabato del mese con
orario 9,00 – 12,30 ed i giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00; mese di luglio: consultare la home page
del comune di Collesalvetti per eventuali variazioni). Si precisa che in caso di invio a mezzo del servizio
postale farà fede l’arrivo al protocollo e non il timbro dell’ufficio postale accettante.
E’ possibile anche la trasmissione della documentazione, firmata digitalmente, per posta certificata
all’indirizzo comune.collesalvetti@postacert.toscana.it ed in tal caso si precisa che la domanda dovrà essere
spedita da un indirizzo certificato P. E. C.
Qualora non ancora in possesso del valore ISEE, sarà possibile presentare la domanda a mezzo di
Dichiarazione Sostitutiva Unica, riportando il numero di protocollo della DSU. La domanda dovrà essere
perfezionata con il valore ISEE non oltre 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della
domanda, pena il mancato inserimento nella graduatoria.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi al Cittadino: tel. 0586 980256-290-212-227;
apertura al pubblico:
mese di giugno: martedì e venerdì mattina ore 9,00 – 12,30 e giovedì ore 15,00 -17,00;
mese di luglio: consultare la home page del comune di Collesalvetti per eventuali variazioni.
Art. 5 - Esame delle domande
Per l’esame delle domande e la formazione della graduatoria di ammissione è istituita una commissione
composta da n. 3 componenti del personale assegnato al Servizio n. 2 “Servizi al Cittadino” tra cui la
Responsabile P.O.
La graduatoria provvisoria con la sola indicazione del numero di protocollo - in luogo del nome del
richiedente - , del nido prescelto e del punteggio attribuito, sarà disponibile il giorno mercoledì 10/07/2019
sul sito del comune all’indirizzo www.comune,collesalvetti.li.it anche nella sezione altri bandi.
La graduatoria definitiva - sempre con le stesse modalità - sarà pubblicata mercoledì 17/07/2019 nella
sezione altri bandi del sito www.comune,collesalvetti.li.it
Art. 6 - Richiesta di riesame e controlli d’ufficio
Da mercoledì 10 luglio a martedì 16 luglio 2019 alle ore 12,30 ogni Richiedente - allegando adeguata documentazione - può eventualmente presentare istanza di riesame del non accoglimento della domanda o –
per le domande accolte - delle condizioni e/o dei punteggi riconosciuti.
Le istanze di revisione devono pervenire all’indirizzo istruzione@comune.collesalvetti.li.it o consegnate
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza della Repubblica 32 a Collesalvetti entro le ore 12,30 di martedì
16 luglio 2019.
Istanze e documenti inviati in altro modo e/o pervenuti dopo la scadenza non saranno esaminati.
Nella rete civica (www.comune.collesalvetti.li.it) e presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Bixio n. 19 a Collesalvetti
è pubblicata la graduatoria definitiva con gli esiti delle revisioni da parte della Commissione tecnica unitamente agli esiti dei controlli effettuati d’ufficio.
La graduatoria definitiva rimane valida per l’anno educativo 2019-2020 .
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Art. 7 – Contributi regionali.
La lista di attesa sarà utilizzata anche per l’attribuzione di eventuali contributi regionali per il sostegno
dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3- 36 mesi) per l’anno educativo 2019/2020.
Art. 8 - Accettazione dell’ammissione.
I genitori dei/lle bambine assegnati/e devono accettare il Servizio educativo scelto.
Seguendo l’ordine della graduatoria i primi 10 genitori o tutori dei bambini risultanti assegnatari dei posti dovranno presentarsi per sottoscrivere l’accettazione al posto entro la data che verrà indicata al momento della pubblicazione della graduatoria. Coloro che pur essendo assegnatari del posto in convenzione rinunciano
saranno inseriti in fondo alla lista di attesa.
In caso di rinunce, si procederà a scorrere l’ordine della graduatoria.
Art. 9 - Quota di iscrizione e costo del servizio.
I genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e nei posti riservati al Comune nei Servizi 3/36 mesi privati
convenzionati inclusi nel Bando 2019/2020 sono tenuti, nelle forme e nei modi definiti da ogni Regolamento
privato, al pagamento di una quota annua di iscrizione stabilita dal titolare del servizio educativo.
Retta mensile posti riservati al Comune nei Servizi 0 - 3 privati convenzionati
I genitori dei bambini accolti nei posti riservati sono tenuti al pagamento della quota annua di iscrizione.
Il Comune contribuisce alla copertura parziale delle quote mensili, in percentuali diverse collegate alle fasce
ISEE (come indicato nella premessa del bando). Tale copertura della quota è pagata direttamente al titolare
gestore del servizio educativo per il numero di posti effettivamente utilizzati, dietro presentazione di relativa
fatturazione. La parte rimanente della quota è pagata dai genitori direttamente al titolare gestore del
servizio educativo.
Nido privato convenzionato I BIMBI DEL COLLE (Collesalvetti) – tel. 3384593249
Costo mensile a bambino uscita ore 13,00 – 13,30 comprensivo di pasto € 460,00;
Costo mensile a bambino uscita ore 15,00 – 15,30 comprensivo di pasto € 520,00;
Costo mensile a bambino uscita ore 15,30 – 16,00 comprensivo di pasto € 540,00.
Nido privato convenzionato IL GIRASOLE (Vicarello) - tel. 0586/961302
Costo mensile a bambino uscita fino alle 13,00 - 13,30 € 335,50 + € 4,40 a pasto;
Costo mensile a bambino uscita fino alle 16,00 - 16,30 € 470,00. + € 4,40 a pasto.
Nido privato convenzionato MARY POPPINS (Stagno) – tel. 0586/941184 – 0586/943941
Costo mensile a bambino uscita fino alle 13,00 - 13,30 € 360,00 + € 5,20 a pasto;
Costo mensile a bambino uscita fino alle 15,00 - 15,30 € 460,00 + € 5,20 a pasto.
Nido privato convenzionato C’ERA 2 VOLTE (Livorno) – tel. 0586/400509 -343572658
Costo mensile a bambino uscita ore 13,00 - 13,30 comprensivo di pasto €528,00;
Costo mensile a bambino uscita ore 15,00 - 15,30 comprensivo di pasto € 600,00.
Nido privato convenzionato BABY GARDEN (Livorno) - tel. 0586/404025 - 3355794102
Costo mensile a bambino uscita ore 13,00 - 13,30 comprensivo di pasto € 528,00;
Costo mensile a bambino uscita ore 15,00 - 15,30 comprensivo di pasto € 600,00.
Nido privato convenzionato ARCA DI NOE’ (Livorno) – tel. 0586/883008 - 3285430047
Costo mensile a bambino uscita ore 12,30 -13,00 comprensivo di pasto €528,00;
Costo mensile a bambino uscita ore 15,00 -15,30 comprensivo di pasto €600,00.
Art. 10 – Rinuncia.
L’eventuale rinuncia al posto in convenzione assegnato durante l’anno educativo dovrà essere comunicato
tempestivamente all’ufficio Servizi Sociali oltre che alla struttura dove il bambino frequenta e comunque la
sospensione della compartecipazione decorrerà dal mese successivo alla data della comunicazione.
In caso di rinuncia al posto in convenzione l’ufficio Servizi Sociali provvederà ad assegnare il posto scorrendo la graduatoria garantendo una copertura massima della retta pari a quella del rinunciatario.
Collesalvetti, 04 Giugno 2019
F.to P. O. SERVIZI AL CITTADINO
(Antonella Rapezzi)
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