
COMUNE DI CAVRIGLIA
Provincia di Arezzo

BANDO ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI
CAVRIGLIA

L’Ufficio Pubblica Istruzione comunica che sono aperte le iscrizioni ai  Nidi d'Infanzia
del Comune di Cavriglia, che, a partire dall'anno educativo 2022/2023, saranno:
➔ Nido d'Infanzia “Stella Stellina” (Via Burzagli – Cavriglia) per n. 25 posti 
➔ Nido d'Infanzia “Pollicino” (Via della Resistenza – Castelnuovo dei Sabbioni) per 

n. 17 posti 
➔ Nido d'Infanzia “Le Bricchette” (Via della Vigna – S. Barbara) per n. 23 posti

Secondo l'Art. 6 del Regolamento Comunale, l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di non aprire la struttura dove il numero degli iscritti sia inferiore a 7.

E'  un  servizio  di  carattere  educativo  per  la  prima  infanzia,  rivolto  a  tutti/e  i/le
bambini/e in età compresa tra 12 e 36 mesi e consente l'affidamento quotidiano e
continuativo dei/delle bambini/e a figure con specifica competenza professionale. 

I nidi d'infanzia sono aperti con la seguente tipologia oraria:
- mezza giornata senza pasto con orario: 7.30-11.30
- mezza giornata con pasto con orario: 7.30-13.30
- giornata intera con orario: 7.30-17.30
per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.
Per ogni tipologia corrispondono diverse rette graduate in base all'ISEE

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica collegandosi
all'apposito Servizio on line cui si accede tramite il Portale del Comune di Cavriglia,
all'indirizzo: www.comune.cavriglia.ar.it sezione “Scuola e Asilo nido”

DAL 1 AL 31 MAGGIO 2022

Per la compilazione della domanda, è necessario essere in possesso delle Credenziali
del  Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale  (SPID). Per  informazioni  relative  al
rilascio dello SPID consultare il seguente link: www.spid.gov.it

Al momento della presentazione delle domande, le famiglie sono tenute a versare, a
titolo  di  cauzione tramite  pagamento  con pagoPA (con  pagamento  spontaneo),  la
somma di € 50,00 per ogni bambino/a iscritto/a, al fine di garantire il reale interesse
alla fruizione del servizio richiesto. Tale cifra verrà restituita mediante detrazione della
suddetta somma dal pagamento della prima rata mensile utile.

Ufficio Pubblica Istruzione
Viale Principe di Piemonte n. 9 - 52022 Cavriglia

tel 055 9669751 

http://www.comune.cavriglia.ar.it/


Si può presentare domanda per i/le bambini/e nati/e dal 01/01/2020 al 31/08/2021
oltre  che  per  i/le  bambini/e  nati/e  dal  01/09/2021  e  il  31/12/2021  che  saranno
ammessi all'Asilo nido al compimento del dodicesimo mese di età.

Le graduatorie vengono redatte, distinte per Nido, in base ai  criteri  e ai  punteggi
stabiliti  nell'allegato  A  del  Regolamento  e  facendo  riferimento  alla  preferenza
eventualemente espressa all'atto dell'iscrizione online.
Sarà inoltre redatta una graduatoria a parte, in base all'età, che consentirà ai/alle
bambini/e nati/e dal 01/09/2021 e il 31/12/2021 l'ingresso al nido al compimento del
dodicesimo mese di età.
Le graduatorie, una volta approvate con apposito provvedimento del Responsabile di
Area, saranno consultabili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cavriglia. 

In base alla disponibiltà dei posti, potrà essere indetto un nuovo bando di iscrizione
anche per le bambine e i bambini nati/e nel periodo compreso fra il 01/01/2022 e il
31/03/2022.

Per  tutte  le  altre  informazioni  e  disposizioni  si  rinvia  al  Regolamento  dei  servizi
comunali della prima infanzia in vigore.

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa
                  Dott.ssa Donatella Renzi
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