
 

 

 

 

 

 

 

 

     
BANDO ISCRIZIONE NIDO DI INFANZIA COMUNALE 

 

La Responsabile 
Funzione Associata dei Servizi ed Interventi  

Educativi per la Prima Infanzia  
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 03/05/2022 

 

INFORMA  
 

Che dalla data del presente bando sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande di iscrizione dei/delle bambini/bambine al Nido di Infanzia “G. Gonnella” – Anno 
educativo 2022/2023 . 

 Il servizio dal 01 Settembre 2022 sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 18.00 
per i bambini e le bambine dai 3 ai 36 mesi favorendo l’inserimento di bambini/e diversamente 
abili e/o in condizioni di svantaggio socio-culturale. Si prevede la possibilità di accogliere un 
massimo di 6 bambini/e di età inferiore ai dodici mesi .  

Saranno accolte iscrizioni per la copertura dei posti che si renderanno disponibili al 
01/09/2022 (preventivabili in n. 17 – salvo nuove disposizioni in materia) e comunque dei posti 
che si renderanno disponibili nel corso dell’anno educativo medesimo . Al fine del computo dei posti 
disponibili  si rappresenta che  ai bambini/e già ammessi alla  frequenza nel precedente anno educativo 
viene automaticamente  garantita l’ammissione al Nido salvo rinuncia dei medesimi . 

 I genitori potranno presentare domanda di iscrizione dalla data di nascita del bambino/a.  

L’accesso alla struttura avverrà secondo l’ordine di graduatoria e solo dopo il compimento 
del 3° mese di età .  

Nessun diritto di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento del 3°  mese 
non risulti disponibile il posto.  

 La graduatoria di accesso verrà redatta garantendo la priorità per l’accesso per i bambini 
residenti nei Comuni facenti parte dell’ambito della funzione associata ovvero, Barga, Coreglia 
Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano. Qualora ammessi i bambini/le bambine residenti in 
tale ambito, risultino disponibili posti, verrà data priorità ai bambini residenti nella Valle del 
Serchio. 

La graduatoria verrà quindi redatta attribuendo le priorità e punteggi di seguito elencati :  

- priorità ai bambini/alle bambine certificati/e Legge 104/1992 ;  

- priorità ai bambini/alle bambine segnalati/e dai Servizi Sociali con motivate, dettagliate 
relazioni che consiglino l’inserimento nella struttura.  

 Di seguito  :   

    
COMUNE DI 

BARGA 

COMUNE DI 
BAGNI DI LUCCA      

COMUNE DI 
BORGO A 

MOZZANO 

COMUNE DI 
COREGLIA 

ANTELMINELLI 



- Punti 10 a bambini/e già inseriti/e per  l’anno educativo 2021/2022 nella lista di attesa del 
Nido di Barga;  

- Punti 5 a bambini/e già inseriti/e per  l’anno educativo 2021/2022 nella lista di attesa dei 
Nidi pubblici della  Valle del Serchio ;  

- Punti 12 a bambini/e appartenenti a nucleo monoparentale (situazione di diritto o 
comprovata situazione di fatto), genitore lavoratore a tempo pieno;  

- Punti 10 a bambini/e appartenenti a nucleo monoparentale (situazione di diritto o 
comprovata situazione di fatto), genitore lavoratore a tempo parziale (inferiore a 18 ore 
settimanali);  

- Punti 10 a bambini/e appartenenti a nucleo nel quale entrambi i genitori hanno rapporto di 
lavoro a tempo pieno;  

- Punti 6 a bambini/e appartenenti a nucleo nel quale un genitore ha rapporto di lavoro a 
tempo pieno e l’altro a tempo parziale (inferiore a 18 ore settimanali);  

- Punti 4 a bambini/e appartenenti a nucleo familiare nel quale entrambi i genitori hanno 
rapporto di lavoro a tempo parziale ( inferiore a 18 ore settimanali);  

- Punti 8 a bambini/e appartenenti a nucleo familiare nel quale un genitore o altro 
componente del nucleo sia certificato ai sensi della Legge 104;  

- Punti 10 a bambini/e appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 20.000,00 (ISEE 
minorenni in corso di validità) ;  

- Punti 8   a bambini/e appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 25.000,00 (ISEE 
minorenni in corso di validità);  

- Punti 6   a bambini/e appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 30.000,00 (ISEE 
minorenni in corso di validità);  

- Punti 4   a bambini/e appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 40.000,00 (ISEE 
minorenni in corso di validità)  

- Punti 3   a bambini/e appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 60.000,00 (ISEE 
minorenni in corso di validità) ;  

- Punti 0   a bambini/e appartenenti a nucleo familiare con ISEE oltre a € 60.000,00 (ISEE 
minorenni in corso di validità) o che non producano documentazione ISEE ;   

- Punti 3 per ogni figlio nel nucleo familiare oltre al bambino/a per cui viene avanzata 
domanda .  

Per i bambini/le bambine in affidamento viene valutata la condizione del nucleo affidatario. 

 In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà redatta secondo le date di ricevimento 
delle domande al protocollo degli Enti Associati  e qualora sussista ancora parità verrà data la 
precedenza al bambino/alla bambina più giovane ammissibile alla frequenza . 

 La graduatoria di accesso al nido avrà validità per l’anno educativo 2022/2023.  

 Le domande di iscrizione dovranno essere presente secondo le seguenti modalità ad una  
delle  Amministrazioni  Associate  entro lunedì 30 Maggio 2022 utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente bando disponibile presso Ufficio Scuola - sito internet di ciascuna 
Amministrazione :  

COMUNE DI BARGA  
 
• spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data 

riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante . La raccomandata dovrà essere 
indirizzata a: Comune di Barga, Via di Mezzo,45 , 55051 Barga  ;  

 



• inviata tramite P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata : 
comune.barga@postacert.toscana.it ;  

 
• inviata tramite mail semplice, all’ indirizzo scuola@comunedibarga.it o 

m.biagioni@comunedibarga.it e sarà inviata risposta che varrà come ricevuta;  

• consegnata a mano presso l’Ufficio Scuola del Comune previo appuntamento telefonico , 
chiamando il numero 0583/724730 o 0583/724771 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 ;   

 
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA  
 
• spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data 

riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante . La raccomandata dovrà essere 
indirizzata a: Comune di Bagni di Lucca , Via Umberto I , 103 ,  55022 Bagni di Lucca ;  

 
• inviata tramite P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata : 

comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
 

• inviata tramite mail semplice, all’ indirizzo  istruzione@comunebagnidilucca.it e sarà inviata 
risposta che varrà come ricevuta;  

• consegnata a mano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei giorni di martedì e 
venerdì secondo i seguenti orari e previo appuntamento telefonico :  

martedì : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
venerdì : dalle ore 09.00  alle ore 13.00 ;   

 
 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO  
 
• spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data 

riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante . La raccomandata dovrà essere 
indirizzata a: Comune di Borgo a Mozzano , Via Umberto I , 1 , 55023 Borgo a Mozzano ;  

 
• inviata tramite P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata : 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  ;  
 

• inviata tramite mail semplice, all’ indirizzo morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it  e sarà 
inviata risposta che varrà come ricevuta;  

• consegnata a mano presso l’Ufficio Scuola del Comune nei giorni di martedì e venerdì 
secondo i seguenti orari e previo appuntamento telefonico :  

martedì : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
venerdì : dalle ore 09.00  alle ore 13.00 ;   

 
 

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI  
 

• spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data 
riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere 
indirizzata a: Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8,  - 55025 - Coreglia 
Antelminelli  ;  

  
• inviata tramite P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata :  

comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it ;  
  

• inviata tramite mail semplice, all’indirizzo:  a.cordogli@comune.coreglia.lu.it e sarà inviata 
risposta che varrà come ricevuta;  

 



• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo nei giorni di lunedi, martedi, mercoledi, 
giovedi e venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 
15.00 alle ore 17.00. 

Si considereranno utilmente presentate le domande PERVENUTE entro il sopracitato 
termine alle Amministrazioni Associate .  

Le domande presentate oltre il termine stabilito dovranno essere indirizzate 
esclusivamente al Comune di Barga e verranno accolte e inserite in appendice alla graduatoria in 
mero ordine di arrivo fino alla data di adozione del bando per l’anno educativo successivo.  

 Il servizio di Nido prevede in carico agli utenti una retta mensile determinata per l’anno 
educativo 2022/2023 come di seguito:  

 Residenti nell’Ambito territoriale della Associazione dei Comuni (Barga, Borgo a Mozzano, Bagni 
di Lucca, Coreglia Antelminelli): 

a) € 230,00 mensili per iscrizione con orario di presenza inferiore al 50% del periodo 
massimo di apertura (e così attualmente per il periodo 07.30 – 12.45 o 12.45 – 18.00); 

b) € 280,00 mensili per iscrizione con orario superiore a quanto indicato alla lettera a); 
c) € 5,00  costo pasto per ogni pasto effettivamente fruito 

 
Non residenti nell’Ambito territoriale della  Associazione dei Comuni: 

a) € 330,00 mensili per iscrizione con orario di presenza inferiore al 50% del periodo 
massimo di apertura (e così attualmente per il periodo 07.30 – 12.45 o 12.45 – 18.00); 

b) € 400,00 mensili per iscrizione con orario superiore a quanto indicato alla lettera a); 
c) € 5,00  costo pasto per ogni pasto effettivamente fruito 

 
 La retta mensile per il mese di agosto  e’ ridotta al 50% in relazione ai giorni programmati 
di apertura . Le Amministrazioni Associate si riservano la possibilità di chiudere la struttura nel 
mese di Agosto .   

La scelta del tempo orario fatta al momento della presentazione della domanda e della 
contestuale retta vincola per l’intero anno educativo salvo comprovate e continuative esigenze di 
modifica che dovranno comunque essere sempre richieste alla Amministrazione Comunale che 
provvederà - in quanto possibile – ad autorizzarle.  

 La mancata frequenza al Nido per malattia od altro e la mancata presenza in parte della 
giornata non modificano l’importo della retta che rimane dovuta ai fini della conservazione del 
posto.  

La famiglia è tenuta al pagamento della retta dal momento dell’immissione della 
bambina/del bambino alle attività del Nido: per intero, se la data del primo giorno previsto per la 
ammissione è prima del 15° giorno del mese, per il 50% se oltre il 16° giorno. 

La famiglia è tenuta altresì a dare comunicazione scritta all’Ufficio Scuola del Comune di 
Barga nel caso si intenda ritirare il bambino dal servizio; in tal caso la retta è dovuta per metà se la 
rinuncia è pervenuta al Protocollo del Comune entro il 15 del mese, per intero se pervenuta dopo 
il 15 del mese.  

Nel caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a mesi due l’utente 
cessa dal diritto di accesso al Nido, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il recupero delle 
somme dovute alla Amministrazione Comunale.  

E’ prevista l’ esenzione dal pagamento della retta mensile per i bambini appartenenti a 
nuclei familiari con ISEE non superiore a € 5.000,00 (ISEE minorenni in corso di validita’) .  

Sono altresì previste tariffe  facilitate  per  la congiunta  frequenza al nido di piu’ di un 
bambino  facente parte dello stesso nucleo familiare; in particolare   

In caso di frequenza congiunta di  2 bambini: 



• al primo bambino si applica tariffa piena ;   

• al secondo si applicano i  2/3 della tariffa piena.  
 

In caso di frequenza congiunta  di 3 bambini :  

• al primo bambino si applica tariffa piena;   

• al secondo si applicano i  2/3 della tariffa piena ; 

• al 3° bambino si  applica il 50% della tariffa piena  (e così ad eventuali altri successivi 
bambini) .   

 
  Nel caso di bambini/e residenti in un Comune non facente parte dell’ambito della 

gestione  associata l’esenzione dal pagamento della retta mensile per ISEE e i benefici per 
frequenza congiunta di più di un bambino potranno essere concessi solo a fronte di  specifico ed 
inderogabile  impegno del Comune di residenza ad assumere il relativo onere.  

All’atto dell’effettiva ammissione al Nido il bambino/la bambina dovrà essere in regola con 
gli adempimenti vaccinali di cui alla Legge 119/2017 .  

 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

Ufficio Scuola del Comune di Barga ai seguenti numeri telefonici : 0583/724771 – 0583/724730 ;  
Ufficio Scuola del Comune di Coreglia Antelminelli  numero telefonico : 0583/78152 ;  
Ufficio Scuola Comune di Borgo a Mozzano numero telefonico : 0583/820423 ;  
Ufficio Scuola Comune di Bagni di Lucca numero telefonico : 0583/809940 .  
 
Barga, li 04/05/2022 
 
 

La Responsabile 
Funzione Associata dei Servizi ed 

Interventi Educativi per la Prima Infanzia  
Dott.ssa Elisa Nardi  

(Documento firmato digitalmente)  
 
 
 
 

 


