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BANDO PER LE ISCRIZIONI AI

PRIVATI ACCREDITATI  
DEL COMUNE DI PONSACCO

per l’anno educativo 2022-2023 
DAL GIORNO 11 APRILE FINO AL GIORNO 13 MAGGIO 2022

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA 
PER I BAMBINI NATI DAL 01/01/2020 AL 13/05/2022

Sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo devono essere presentate esclusivamente ON LINE  
tramite la sezione ‘Servizi On line NIDI D’INFANZIA’ del sito www.comune.ponsacco.pi.it

Per accedere al portale è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

INFORMAZIONI, REQUISITI E SCADENZE
· L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per l’ammissione in caso di domande presentate entro 

i termini del bando (entro il 13/05/2022).

· La residenza nel Comune di Ponsacco costituisce requisito di precedenza che deve essere posseduto alla data di apertura del bando.

· Dal 25/05/2022 al 13/06/2022 i richiedenti potranno 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. Ai sensi dell’art. a comma 3 della 
Iegge 241/90 il Comune di Ponsacco NON inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.

·  Entro il 13/06/2022 sarà possibile presentare ricorso nei confronti del punteggio assegnato.

· A partire dal giorno 22/06/2022 verrà pubblicata la graduatoria definitiva: ogni richiedente potrà verificare l’ammissione alla 
frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa accedendo alla propria area riservata o consultando la graduatoria definitiva 
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 
obbligatoriamente presentare formale ACCETTAZIONE o RINUNCIA esclusivamente accedendo nella propria Area riservata.   
La mancata accettazione nei tempi stabiliti verrà considerata rinuncia al servizio con conseguente perdita del posto assegnato. 

· I cittadini residenti nel Comune di Ponsacco che iscrivono i propri figli agli asili nido privati accreditati entro i termini del bando possono 
usufruire di agevolazioni tariffarie provenienti da risorse regionali o comunali (buoni servizio). Tali agevolazioni non sono garantite in caso 
di iscrizione Fuori  Termine

· Per accedere alle agevolazioni tariffarie (buoni servizio) è necessario essere in possesso dell’ISEE 2022 per prestazioni rivolte ai Minorenni 
ai sensi DPCM 159/2013. Il valore dei buoni servizio è variabile in relazione all’ISEE e all’orario di frequenza prescelto come definito con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22/03/2022. Si ricorda che i buoni servizio saranno erogati fino a concorrenza delle risorse 
disponibili. 

· 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.

Le informazioni su modalità e l’iter di iscrizione, servizi, tariffe, agevolazioni 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 nella sezione ‘Servizi ON LINE 
Nidi di Infanzia’.

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


