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COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

 Area Servizi alla Persona – U. O. Servizi Scolastici ed Educativi 
 

BANDO PUBBLICO ISCRIZIONI  anno educativo 2019 - 2020 
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PUBBLICI DEL COMUNE DI SINALUNGA 

NIDO D’INFANZIA “L’Aquilone” Sinalunga  
NIDO D’INFANZIA “Le Nuvole”  Guazzino (affidato in concessione) 

                 
Ricordato che tutti i servizi educativi per la prima infanzia (pubblici e privati) nella Regione Toscana sono 
autorizzati a funzionare nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dal Regolamento regionale in vigore 
(DPGRT. n. 41/R-2013), salvo ulteriori parametri che potranno essere indicati nei Regolamenti zonali e 
comunali.  
Vista la Determinazione Area Servizi alla Persona n. 745 del 15.05.2019 e relativi allegati; 
Ricordato che nel Comune di Sinalunga  sono attivi due servizi pubblici: 

 Nido d’Infanzia L’Aquilone – Sinalunga, Via dell’Opera n. 4 
organizzato in  gruppi/sezioni in relazione all’età dei bambini  

 Piccoli e-o Piccoli/Medi (di norma bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 18 mesi) 
 Medi/Grandi (di norma bambini in età compresa tra i 18 mesi ed i  36 mesi) 

 

 Nido d’Infanzia Le Nuvole – Guazzino,  Via Trasimeno n. 15 
organizzato in  gruppi/sezioni in relazione all’età dei bambini  

 Piccoli e/o Piccoli/Medi (di norma bambini in età compresa tra i 4 mesi ed i 18 mesi) 
 Medi/Grandi (di norma bambini in età compresa tra i 18 mesi ed i  36 mesi) 

Si ricorda che tale servizio è affidato in concessione alla Cooperativa Koinè con posti in 
regime di convenzione Comune/Koiné e posti non coperti dalla convenzione. 

 
Per l’avvio dell’anno educativo 2019-2020 (settembre 2019) possono presentare domanda genitori di 
bambini nati dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2019.  
(Nel corso dell’anno educativo potranno essere presentate domande per bambini nati successivamente al 31 maggio 2019) 
Le domande saranno accolte nell’ordine delle relative graduatorie definitive e nei limiti dei posti 
disponibili nei rispettivi servizi: 

a) Nido d’Infanzia L’Aquilone - Sinalunga Via dell’Opera n. 4 
I Posti disponibili risulteranno a seguito dell’accertamento delle conferme dei bambini già frequentanti e del 
personale assegnato per garantire rapporto educatori/bambini fissato dal Regolamento Regionale; 

 
b) Nido d’Infanzia Le Nuvole – Guazzino,  Via Trasimeno n. 15 

I Posti disponibili in regime di convenzione tra Comune/gestore risulteranno a seguito dell’accertamento delle 
conferme dei bambini già frequentanti che utilizzano la convenzione; il servizio può accogliere ulteriori bambini 
fino al limite autorizzato con rapporto diretto ed applicazione parametri fissati dal gestore previo accordo con 
l’Ente. 
 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA  
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI SERVIZI 

 
 Nel periodo dal 15 maggio al 14 giugno 2019, possono essere presentate le nuove 
domande di iscrizione per i due suddetti servizi educativi. 

 Le domande di ammissione, solo sugli appositi moduli predisposti, possono essere presentate : 
a) per bambini residenti nel Comune di Sinalunga; 
b) per bambini residenti in altri comuni della Zona Valdichiana Senese, che hanno almeno uno dei 

genitori che presta effettivamente la propria attività lavorativa nel Comune di Sinalunga; 
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c) per bambini che sono residenti in altri Comuni della Zona Valdichiana Senese e non rientrano 
nel caso di cui alla precedente lettera b), solo in presenza di posti liberi a seguito degli 
inserimenti precedenti. 

SCADENZA per la presentazione delle domande: le domande devono pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 14 giugno 2019  all’ufficio protocollo del Comune di Sinalunga.  
Le domande potranno essere inviate anche a mezzo pec (posta elettronica certificata), MA per avvalersi di tale 
possibilità i genitori devono obbligatoriamente disporre di un proprio indirizzo di pec certificato a 
norma di legge. In tal caso nell’invio dei documenti dovrà essere indicato espressamente “Domanda 
bando Nido d’Infanzia Comunale Sinalunga a. ed. 2019-2020”.  
I moduli di domanda, sono disponibili presso l’ufficio comunale di riferimento, dove si può anche prendere 
visione dei criteri e punteggi per la determinazione della graduatoria di accesso al servizio; detta documentazione 
sarà anche scaricabile dal sito web del Comune e/o richiesta per e-mail all’ufficio Servizi Scolastici ed Educativi.  
 
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE “GRADUATORIE ANNUALI” DI ACCESSO AI SERVIZI 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate applicando per tutti i bambini i criteri ed i punteggi 
stabiliti dall’Amministrazione comunale e confermati per l’anno educativo 2019/2020 e andranno a costituire, 
separatamente per i due servizi,  le Graduatorie provvisorie per l’accesso nelle fasce d’età in cui i servizi  
sono organizzati (piccoli/medi e medi/grandi) E’ OBBLIGATORIO PERTANTO CHE NELLA 
DOMANDA IL GENITORE ESPRIMA LA PREFERENZA PER UNO DEI DUE SERVIZI. 
 

Le Graduatorie provvisorie  saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line dell’Ente il giorno      
20 giugno 2019 e saranno disponibili  anche presso l’ufficio comunale di riferimento.  
Eventuali Ricorsi, indirizzati all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Sinalunga e presentati sia in 

cartaceo che a mezzo pec, dovranno obbligatoriamente pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 
12,00 del  giorno 27 giugno 2019. 

 
Le Graduatorie Definitive dei due servizi, saranno predisposte, decorso tale termine e saranno 
pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente entro il giorno 1 luglio  2019. 
Accertati a quel momento i posti disponibili per i nuovi inserimenti da settembre 2019 nei rispettivi servizi, si 
procederà a contattare formalmente le famiglie che risulteranno utilmente collocate nella Graduatoria definitiva 
di ciascun servizio, tenendo presente che per “posti disponibili” nel Nido Le Nuvole, si intendo i 
“posti/convenzione” preventivamente definiti negli accordi tra Comune/Soggetto gestore e che comunque il 
servizio può accogliere ulteriori bambini fino al limite autorizzato con rapporto diretto ed applicazione parametri 
fissati dal gestore previo accordo con l’Ente. 

 
La mancata accettazione, entro i termini e modalità che saranno comunicati, compreso il pagamento di una 

quota di acconto/cauzione, comporterà la rinuncia all’inserimento del bambino, lo scorrimento nella graduatoria 
e l’impossibilità di recuperare la quota versata, che invece in caso di normale inserimento costituirà un acconto 
sul pagamento della quota di frequenza relativa al primo mese di servizio. 

In presenza di posti liberi, successivamente all’avvio del servizio, saranno accolte anche le domande 
che risulteranno presentate oltre il termine annualmente fissato nel presente Bando. Si provvederà, in tal 
caso,  alla predisposizione di una graduatoria integrativa qualora le domande risultino in numero superiore ai 
posti disponibili, oppure potranno essere accolte di volta in volta nell’ordine di presentazione quando le stesse 
siano pari od inferiori ai posti liberi. 

 

OPEN DAY GIORNATA APERTA - I genitori che desiderano visitare gli ambienti, conoscere 
l’organizzazione, le attività, i progetti possono farlo presso il NIDO D’INFANZIA L’Aquilone-
Via dell’Opera n. 4 Sinalunga: giorno 30 maggio  (lunedì) dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 
Comune di Sinalunga – Ufficio Servizi scolastici ed Educativi  
Mattino – da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 – CHIUSO il giovedì mattina 
Pomeriggio – lunedì e giovedì dalle ore 15,15 alle 18,15 
La modulistica può essere richiesta anche via e-mail al seguente indirizzo: lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it 
o scaricata dal sito: www.comune.sinalunga.si.it 
    
 Sinalunga,  15 maggio 2019                        La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

U.O. Servizi Scolastici  ed Educativi,  Dr.sa Lucia Mazzetti 


