
possono usufruire di agevolazioni tariffarie provenienti da risorse 
regionali o comunali (buoni servizio). Tali agevolazioni non sono 
garantite in caso di iscrizione fuori termine.
Il requisito di residenza del minore deve essere posseduto alla data 
di apertura del bando.
Per accedere alle agevolazioni tariffarie (buoni servizio) è neces-
sario essere in possesso dell’ISEE 2022 per prestazioni rivolte ai  
Minorenni ai sensi del DPCM 159/2013. Il valore dei buoni servi-
zio è variabile in relazione all’ISEE  e all’orario di frequenza prescel-
to come definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 
22/03/2022.
L’erogazione delle agevolazioni avverrà fino a concorrenza delle 
risorse disponibili.

I NOSTRI SERVIZI
Il sistema integrato pubblico-privato dell’offerta di servizi educati- 
vi per la prima infanzia si compone di nidi privati accreditati.
I servizi educativi per la prima infanzia, di norma, accolgono bambi-
ni di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, sono aperti almeno 5 gior ni 
alla settimana, da 6 fino a 10 ore al giorno e almeno 10 mesi all’anno, 
con forme diversificate di frequenza. Esistono, tuttavia, strutture che 
accolgono anche i bambini da 0 a sei anni.
Ogni asilo nido adotta un proprio un progetto pedagogico, educati-
vo e organizzativo, che deve essere esplicito e condiviso con le fami-
glie, le quali parteciperanno alle scelte educative attraverso incontri 
a cadenza regolare.
Il Comune di Ponsacco assicura il Coordinamento Pedagogico della 
rete di tutti i servizi educativi per l’infanzia privati accreditati presen-
ti sul territorio, vigilando sul rispetto delle regole per l’autorizzazio-
ne e l’accreditamento.
Il Comune di Ponsacco si impegna ad adottare tutte le iniziative ne-
cessarie a rendere concreto il principio di pari opportunità nei con-
fronti degli utenti in situazioni economiche di svantaggio sociale 
o disabilità, garantendo in primo luogo la piena applicazione della 
normativa vigente in materia.

INFORMAZIONI
Le informazioni su modalità e l’iter di iscrizione, servizi, tariffe, age-
volazioni economiche (buoni servizio), criteri e punteggi  per la 
formazione delle graduatorie e regole per l’accettazione del posto 
sono consultabili sul sito web del Comune di Ponsacco nel la sezione 
‘Servizi ON LINE Nidi di Infanzia’.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
tel. 0587 738349 - e-mail: servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it.

Comune di PonSACCo
Provincia di Pisa

NIDI D’INFANZIA

per l’anno educativo 2022-2023

online su:
www.comune.ponsacco.pi.it

servizi on line nidi d’infanzia

PER ISCRIVERSI
Dal giorno 11/04/2022 al giorno 13/05/2022 possono essere 
presentate le domande per l’iscrizione ai nidi d’Infanzia del 
Comune di Ponsacco per l’anno educativo 2022/2023 per i 
bambini nati dal 01/01/2020  al 13/05/2022.
Sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo devo-
no essere presentate esclusivamente ON LINE accedendo alla 
‘Sezione Servizi ON LINE Nidi di Infanzia’ del sito 

www.comune. ponsacco.pi.it.
Per accedere alla piattaforma di iscrizione è necessario essere in 
possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
Ogni richiedente deve compilare una sola domanda e può indicare 
non più di tre (3) nidi in ordine di preferenza.
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferi-
sce alcuna priorità per l’ammissione. 
Per poter essere iscritti ai nidi d’infanzia è necessario essere in re-
gola con le disposizioni di legge in materia di vaccinazione obbli-
gatoria

ITER E TEMPI
Le iscrizioni sono aperte dal  giorno 11/04/2022 al giorno 
13/05/2022.
Dal giorno 25/05/2022 al giorno 13/06/2022 i richiedenti po-
tranno verificare il punteggio a loro assegnato sia consultando la 
graduatoria provvisoria pubblicata sul sito web http://www.
comune.ponsacco.pi.it sia accedendo alla propria Area Riservata 
Sarà possibile presentare ricorso entro il 13/06/2022
A partire dal giorno 22/06/2022 verrà pubblicata la graduatoria 
definitiva:  ogni richiedente potrà verificare l’ammissione alla fre-
quenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa acce-
dendo alla propria area riservata o consultando la graduatoria defi-
nitiva pubblicata sul sito web del Comune di Ponsacco.
Dal 22/06/2022 ed entro il giorno 15/07/2022 gli ammessi (sia 
le conferme che le nuove iscrizioni), dovranno obbligatoria-
mente presentare formale ACCETTAZIONE o RINUNCIA esclusi-
vamente accedendo nella propria Area riservata. 
La mancata accettazione nei tempi stabiliti verrà considerata ri-
nuncia al servizio con conseguente perdita del posto assegnato.
Le domande di iscrizione ai nidi possono essere presentate anche 
dopo la data di scadenza del bando. Le domande fuori termine 
saranno accolte seguendo l’ordine cronologico di presentazione 
e non sarà garantito l’accesso ai buoni servizio.

I BUONI SERVIZIO PER I NIDI ACCREDITATI
I cittadini residenti nel Comune di Ponsacco che iscrivono i pro-
pri figli agli asili nido privati accreditati entro i termini del bando   

X

X

X

X

iscrizioni Ai

coMUnE Di PonsAcco

X



ETÀ ACCESSO:
3-36 mesi

ETÀ ACCESSO:
12-36 mesi 

Bolle di sapone
Via Valdera P. n. 27 - Ponsacco

Telefono: 3889976941 - 3479237379
e-mail: nidobolledisapone@libero.it

ETÀ ACCESSO:
12 mesi - 6 anni

Via delle Colline n° 104
località Val di Cava - Ponsacco

Telefono: 3894324313
Web: www.tateefolletti.it/
e-mail: info@tateefolletti.it 

Centro Educativo 0-6
Tate e Folletti

RICHIESTA	  DATI	  E	  LOGO	  PER	  BROCHURE	  NIDI	  
	  
	  
NOMINATIVO	  STRUTTURA:	  Nido	  d’infanzia	  La	  Tartaruga	  
	  
ETA'	  ACCESSO:	  12-‐36	  mesi	  (in	  via	  di	  richiesta	  di	  autorizzazione	  per	  la	  fascia	  dei	  lattanti	  3	  -‐12	  mesi)	  
	  
ORARIO	  APERTURA/CHIUSURA:	  7.30-‐18.30	  
	  
INDIRIZZO:	  Via	  dei	  Mille,	  25	  Ponsacco	  (PI)	  
	  
TELEFONO:	  0587-‐730749	  
	  
	  
	  
GIORNI	  E	  ORARIO	  VISITE:	  	  
	  
Sabato	  15	  e	  sabato	  29	  dalle	  09:00	  alle	  12:00	  
Mercoledì	  19	  e	  mercoledì	  26	  dalle	  09:00	  alle	  11:00	  
Venerdì	  14	  e	  venerdì	  21	  dalle	  09:00	  alle	  11:00	  
	  
Più	  tutti	  i	  giorni	  di	  apertura	  del	  bando	  su	  appuntamento	  	  
	  
LOGO	  DEL	  NIDO	  DA	  INSERIRE	  IN	  BROCHURE	  

	  

ETÀ ACCESSO: 
3-36 mesi

ORARIO APERTURA E CHIUSURA:
dalle 7.30 alle 18.30

FASCE ORARIE E RETTE NIDO
(PASTI ESCLUSI):
1) fino a 4 ore € 380
2) da 4 a 6 ore € 440
3) da 6 a 9 ore € 540
4) oltre 9 ore € 590

Via dei Mille, 25  - Ponsacco
Telefono: 3349424850 - 3479237379

e-mail: nidobolledisapone@libero.it

RICHIESTA	  DATI	  E	  LOGO	  PER	  BROCHURE	  NIDI	  
	  
NOMINATIVO	  STRUTTURA:	  NIDO	  D’INFANZIA	  “PICCOLE	  ORME”	  
	  
ETA'	  ACCESSO:	  3-‐36	  MESI	  
	  
ORARIO	  APERTURA/CHIUSURA:	  7.30-‐17.30	  
	  
INDIRIZZO:	  VIA	  DI	  GELLO	  155	  LOC.LE	  MELORIE	  56038	  PONSACCO	  (PI)	  
	  
TELEFONO:	  340/3379383	  340/3465366	  
	  
	  
	  
GIORNI	  E	  ORARIO	  VISITE:	  TUTTI	  I	  GIORNI	  SU	  APPUNTAMENTO	  
	  
LOGO	  DEL	  NIDO	  DA	  INSERIRE	  IN	  BROCHURE	  

	  

ETÀ ACCESSO:
3-36 mesi

ORARIO APERTURA E CHIUSURA:
dalle 7.30 alle 17.30

FASCE ORARIE E RETTE NIDO (PASTI ESCLUSI):
1) fino a 4 ore € 400
2) da 4 a 6 ore € 460
3) da 6 a 9 ore € 530
4) oltre 9 ore € 560

Piccole Orme
Via di Gello 155 - loc. Le Melorie - Ponsacco

Telefono: 3403379383 - 3403465366
Web: www.asilonidopiccoleorme.it 
e-mail: aebeducation@gmail.com

Albero azzurro
Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù 1
Ponsacco
Telefono: 0587 734355
cell 392 0667454
Web: www.arnera.org
e-mail: nidoalberoazzurro@arnera.org

ORARIO APERTURA E CHIUSURA:
dalle 7.30/9.00 alle 17.30

FASCE ORARIE E RETTE NIDO (PASTI ESCLUSI): 
1)  fino a 4 ore € 420,00 ore 9.00-13.00 
2)  da 4 a 6 ore € 485,00 uscita alle 13.30 
3)  da 6 a 9 ore € 565,00 uscita alle 16.30 
4)  oltre 9 ore € 590,00 uscita alle 17.30 

(la fascia oltre 9 ore verrà attivata con un minimo di 5 iscritti)

ORARIO APERTURA E CHIUSURA:
dalle 7.30 alle 18.30

FASCE ORARIE E RETTE NIDO (PASTI ESCLUSI): 
1) fino a 4 ore € 330
2) da 4 a 6 ore € 400 
3) da 6 a 9 ore € 500 
4) oltre 9 ore € 560

ORARIO APERTURA E CHIUSURA:
dalle 7.30 alle 18.30

FASCE ORARIE E RETTE NIDO (PASTI ESCLUSI):
1) fino a 4 ore       € 360
2) da 4 a 6 ore      € 420
3) da 6 a 9 ore      € 510
4) oltre 9 ore         € 560


