Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

BANDO DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 0/3 ANNI.
ANNO EDUCATIVO 2020/2021
PERIODO DI APERTURA DEL BANDO
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9.00 del giorno martedì 5 maggio 2020 alle ore 12.00 del
giorno martedì 26 maggio 2020.
In tale periodo sarà possibile presentare domanda solo per coloro che rispondono ai requisiti
indicati al successivo punto “Destinatari”.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, possono essere accolte ulteriori richieste
(anche da parte di famiglie non residenti a Casalecchio di Reno) entro il 31 dicembre 2020; si precisa
che le domande fuori termine saranno collocate in coda alle rispettive graduatorie, per tipologia
oraria, seguendo il criterio dell’ordine di arrivo.

DESTINATARI
Il bando è riservato ai bambini residenti nel Comune di Casalecchio di Reno con almeno un genitore
(o esercente la potestà genitoriale).
L’iscrizione ai servizi di Nido può essere richiesta:
• dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
• dal legale rappresentante del minore (es: tutore);
• dai genitori di minori in affidamento pre-adottivo o familiare (bambini in affido preadottivo
o familiare presso famiglie residenti a Casalecchio di Reno, o affidati ai Servizi Sociali
territoriali, equiparati ai residenti);
• dai nuclei familiari che hanno una pratica di immigrazione in corso nel Comune di
Casalecchio di Reno, (la residenza dovrà risultare effettivamente conseguita al momento
dell’ammissione, in caso contrario la domanda sarà sospesa dalla graduatoria e se la
residenza non risulta ottenuta sarà considerata come le domande dei non residenti).
Si precisa che per i nuclei familiari che risultino trasferiti in altro Comune prima dell’inizio della
frequenza si potrà pronunciare la decadenza dalle graduatorie.
Possono presentare domanda di ammissione al presente bando, e costituisce requisito
d’accesso, le famiglie i cui bambini abbiano assolto alle vaccinazioni obbligatorie (antipolio,
antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemofilo di tipo B, antimorbillo, antirosolia,
antiparotite e antivaricella) come previsto nella Legge n. 119/2017 “Conversione in Legge del
Decreto Legge n. 73/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Come indicato dalla Circolare n. 2166 del 27 febbraio 2018 a firma congiunta del Ministero della
Salute e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni dotate di anagrafe
vaccinale possono adottare la procedura semplificata ai fini dei controlli in merito all’assolvimento
dell’obbligo vaccinale.

Pertanto i genitori/tutori/affidatari NON sono tenuti a presentare all’atto dell’iscrizione alcuna
documentazione, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato direttamente tra
l’Amministrazione e l’Azienda sanitaria locale competente.
I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, saranno esclusi dal servizio e potranno essere
riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande si possono presentare
dalle ore 9.00 del giorno martedì 5 maggio 2020
alle ore 12.00 del giorno martedì 26 maggio 2020.
Le iscrizioni al nido d’infanzia sono accolte attraverso la modalità on-line, accedendo all’apposito
portale delle iscrizioni presente sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it (per la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica ed è obbligatorio allegare al modulo la scansione fronte e retro di un documento di
identità/riconoscimento del richiedente).
IMPORTANTE:

Al fine di rispettare l’attuale normativa in merito alle misure di contenimento del contagio da Covid19, può compilare la domanda anche chi è già in possesso di credenziali SPID, ma che NON debba
recarsi presso la sede comunale per concludere il percorso di registrazione e l’ottenimento degli
appositi livelli di sicurezza, in quanto questo comporterebbe notevole afflusso presso la sede
comunale.
Solo chi non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica può presentare la domanda
compilandola direttamente con il personale addetto di SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il
Cittadino presso il municipio in via dei Mille, 9 a Casalecchio di Reno.
La compilazione della domanda avviene solo su appuntamento, da fissare:
- attraverso la sezione Prenotazione appuntamenti all’interno del menu SERVIZI ONLINE del sito
web www.comune.casalecchio.bo.it
oppure
- telefonando al numero verde 800 011 837 o al numero del centralino 051 598 111
INFORMAZIONI SUI SERVIZI OFFERTI
All’Allegato A del presente Bando è possibile verificare:
Fasce d’età dei bambini accolti;
Elenco dei nidi d’infanzia e loro ubicazione;
Tipologia di gestione;
Fasce d’età disponibili presso ciascun nido;
Fascia oraria disponibile presso ciascun nido;
Servizi a richiesta.

VOUCHER COMUNALI PRESSO IL NIDO MERIDIANA
L’Amministrazione Comunale, al fine di contenere le rette di frequenza presso il nido Meridiana,
attiverà dei voucher per la durata della frequenza presso tale servizio, che saranno corrisposti
direttamente al gestore e consentirà alle famiglie di sostenere la medesima retta pari a quelle
determinate per la frequenza dei nidi comunali.
Il voucher effettivo da erogare verrà quindi calcolato, in caso di ammissione, in misura pari alla
differenza fra la retta del nido privato e la retta corrisposta dalla famiglia.

Requisiti per presentare domanda per il nido Meridiana:
• le famiglie destinatarie dei servizi per l’infanzia come individuate nel presente bando;
• i nuclei familiari con condizione lavorativa documentabile di entrambi i genitori, o
dell’unico genitore in caso di famiglie monogenitoriali (per nuclei monogenitoriali si intendono
esclusivamente quelli composti da un unico genitore in quanto: vedovo, separato legalmente,
divorziato);
Qualora uno o entrambi i genitori dovessero passare ad una situazione di “non occupazione”, la
famiglia si impegna a comunicarlo al Comune nelle stesso mese in cui cessa l’attività, senza che
questo comporti nessun cambiamento sia della retta erogata dal gestore sia per quanto riguarda il
voucher erogato dal Comune per tutto il periodo di frequenza del bambino/a al nido.
I richiedenti ammessi al contributo dovranno formalizzare l’iscrizione al nido privato secondo le
modalità indicate nella lettera di ammissione; la mancata iscrizione sarà considerata una rinuncia a
tutti gli effetti, e il contributo sarà assegnato al richiedente che segue in graduatoria.

GRADUATORIE DI ACCESSO AI SERVIZI
Le assegnazioni dei posti disponibili sono effettuate per fasce di età secondo l’ordine delle
graduatorie definitive contestualmente all’approvazione delle stesse, con assegnazione nel primo
nido disponibile fra quelli richiesti dalla famiglia.
In mancanza di posti disponibili nel nido/i richiesti, la domanda viene collocata in lista di attesa, ai fini
dell’ammissione per eventuali posti che potrebbero liberarsi in corso d’anno.
I richiedenti possono rinunciare solo per una volta all’assegnazione in uno dei nidi richiesti all’atto
dell’iscrizione chiedendo, eventualmente, di ricollocarsi in lista di attesa esclusivamente per i nidi
indicati come prioritari rispetto a quello rifiutato.
La seconda rinuncia all’assegnazione in uno dei nidi richiesti all’atto dell’iscrizione, o la rinuncia
all’assegnazione nel nido di prima scelta, comporta la decadenza dalla posizione di graduatoria e di
lista di attesa.
La rinuncia sarà esercitabile esclusivamente entro la data che sarà indicata nella lettera
d’ammissione; dopo tale data verrà richiesta la corresponsione della prima retta.
Le graduatorie hanno valore per il solo anno educativo di riferimento.
I genitori che hanno presentato rinuncia al nido, non possono ripresentare la domanda per lo stesso
anno educativo.
Graduatorie Nidi
Sulla base delle domande presentate sono formate due graduatorie distinte secondo la tipologia
oraria del servizio
1) Graduatoria per il Nido part-time;
2) Graduatoria per il Nido tempo pieno.
Le domande sono ordinate in graduatorie assegnando un punteggio a ciascuna, secondo i criteri
previsti dall’art. 7 del Regolamento dei Servizi per l’infanzia e dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 23 del 19/02/2019.
I punteggi sono riferiti alle situazioni in essere al momento dell’iscrizione.
Non verranno ammesse integrazioni e/o modifiche successivamente alla scadenza del bando di
iscrizione.
Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria devono
essere posseduti all’atto della domanda.

Nel rispetto delle fasce di età, qualora si liberi un posto per una tipologia oraria e sia esaurita la
rispettiva lista di attesa, ovvero quando il posto non sia accettato per nessuno dei bambini presenti
nella lista stessa, questo viene proposto al primo in attesa per l’altra tipologia.

I.S.E.E.
L’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è l’attestazione rilasciata dall’I.N.P.S.
sulla base di un'autocertificazione relativa alla situazione economica e patrimoniale del nucleo
familiare, da rendere mediante la compilazione di un apposito modulo.
Può essere presentata o presso i CAF o compilata sul sito dell’INPS (in questo caso occorre essere
in possesso del PIN dispositivo).
A partire dallo scorso anno, al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati, è possibile accedere
all’I.S.E.E. precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del
cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati). L’I.S.E.E.
precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS, ai quali lo stesso
può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.
L’attestazione I.S.E.E.:
• Non è obbligatoria, ma utile ai fini della collocazione in graduatoria;
• Le domande senza I.S.E.E. sono collocate in coda, in ordine d’arrivo, rispetto a quelle
corredate di I.S.E.E. che hanno lo stesso punteggio;
• Sono accoglibili le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e con scadenza al
31/12/2020;
• In caso di ammissione al Nido, in assenza di I.S.E.E., è attribuita la retta massima agevolata.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie provvisorie con la sola assegnazione del punteggio e l’indicazione dei nidi richiesti
saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di Casalecchio di Reno a partire dal 19
giugno 2020, salvo motivato differimento da parte del Responsabile del Procedimento, con facoltà
per gli interessati di verifica del punteggio attribuito, della propria posizione e dell’ordine dei nidi
richiesti, senza alcuna indicazione del nido assegnato.
Le graduatorie definitive, con assegnazione definitiva del posto, approvate con Determinazione del
Responsabile del Procedimento, saranno pubblicate a partire dal 25 giugno 2020, esclusivamente
sul sito Internet del Comune di Casalecchio di Reno salva l’eventuale proroga o sospensione
prevista dal Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo.
La pubblicazione delle graduatorie avviene con modalità atte a tutelare la riservatezza dei dati
personali (numero di Protocollo assegnato alla domanda a seguito dell’invio) e costituisce a tutti gli
effetti comunicazione agli interessati della posizione in graduatoria e del servizio assegnato.
I genitori sono inoltre informati con comunicazione scritta, sulle modalità di ammissione e della retta
attribuita.
Si precisa che per l’accesso e la frequenza al nido e agli altri servizi le famiglie dovranno essere in
regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi di competenza comunale (art. 10 del
Regolamento dei Servizi per l’infanzia).
Si precisa inoltre che, qualora a seguito dei controlli effettuati presso l’anagrafe vaccinale della
Regione Emilia-Romagna, il minore non risultasse in regola in merito all’assolvimento di tale obbligo,
lo stesso sarà escluso dal servizio e potrà essere riammesso solo a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione richiesta dalla normativa.

TARIFFE DI FREQUENZA
Le tariffe per l’anno 2020 sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del
17/12/2019.
Sono consultabili all’Allegato B del presente Bando.
Qualora la Regione Emilia-Romagna dovesse confermare anche per l’anno 2020/2021 il
progetto sperimentale “Al nido con la Regione”, a seguito della relativa attribuzione al
Comune di Casalecchio di Reno dei relativi fondi, verranno rimodulate le tariffe mensili per
l’anno educativo 2020/2021.
Per l’anno 2021 potranno essere eventualmente confermate o modificate contestualmente
all’approvazione del bilancio previsionale per il nuovo anno.

DICHIARAZIONI E CONTROLLI
I requisiti per l'accesso ai Servizi Educativi per la prima infanzia sono comprovati con dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/00.
Il Servizio comunale competente procederà, anche successivamente all’approvazione delle
graduatorie definitive, a controlli mirati o a campione diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00.
I controlli potranno riguardare la veridicità sia delle dichiarazioni rese nei moduli di domanda ai
servizi sia le dichiarazioni rese nell’attestazione I.S.E.E.
Potranno inoltre essere effettuati confronti con le banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche,
nonché segnalazioni alla Guardia di Finanza o ad altri organismi pubblici competenti.
In caso di:
a) verifica mediante qualsivoglia modalità da parte del servizio competente di dichiarazioni non
veritiere o non comprovabili;
b) assenza o insufficiente motivazione a sostegno di dichiarazioni contraddittorie o palesemente
inattendibili;
si procederà alla rettifica dei relativi punteggi o dei diritti di precedenza previsti dai criteri di
formazione delle graduatorie, saranno sospesi o revocati i benefici concessi e si procederà
all’eventuale conguaglio o recupero dei benefici economici già goduti.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano inoltre responsabilità
penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00.

