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Comune di Pontassieve 

Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese 

Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo 

Educativo 

 

AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UNA “GRADUATORIA B” DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA PER L’A.E. 
2018/2019 RISERVATA AI BAMBINI NATI DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018. 
 
L’Amministrazione Comunale, in deroga al Regolamento Comunale dei servizi educativi per la 
prima infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2011, 
istituisce, in via sperimentale per l’a.e. 2018/2019, una “Graduatoria B” di accesso ai nidi 
d’infanzia riservata ai bambini per i quali non è stato possibile presentare domanda per la 
graduatoria di accesso ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati formata con le domande 
presentate entro il giorno 15/03/2018 (Graduatoria A), in quanto le madri al momento della 
scadenza non erano ancora al 7° mese di gestazione. 
 
La “Graduatoria B” avrà le seguenti specificità: 

- verrà stilata seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati  per la graduatoria di accesso ai 
nidi d’infanzia comunali e convenzionati formata con le domande presentate entro il 
giorno 15/03/2018 (Graduatoria A); 

- una volta approvata si procederà ad un confronto con la graduatoria definitiva A 
evidenziando quali bambini della graduatoria B abbiano riportato un punteggio superiore 
all’ultimo bambino di età inferiore ai 12 mesi della graduatoria A che è stato inserito; 

- per i bambini della graduatoria B che abbiano riportato un punteggio superiore all’ultimo 
bambino di età inferiore ai 12 mesi della graduatoria A che è stato inserito, verranno 
sottoscritte apposite convenzioni con nidi privati accreditati (individuati dalle famiglie) che 
dispongono della sezione “Piccoli” che si rendano disponibili (sia ad accogliere il bambino 
che a stipulare la convenzione), utilizzando gli stessi criteri previsti dalle convenzioni in 
essere con i nidi privati accreditati della rete dei servizi per la prima infanzia del Comune di 
Pontassieve; 

- i bambini della graduatoria B che abbiano riportato un punteggio inferiore all’ultimo 
bambino di età inferiore ai 12 mesi della graduatoria A che è stato inserito non andranno a 
costituire alcuna lista d’attesa. 

 
Possono presentare domanda i bambini residenti nel Comune di Pontassieve nati dal 01/06/2018 
al 31/08/2018. 
 
Le convenzioni con i nidi privati accreditati individuati avranno durata fino al 30/06/2019. Per 
l’anno educativo 2019/2020 dovrà essere presentata una nuova domanda per uno dei nidi della 
rete dei nidi comunali e convenzionati del Comune di Pontassieve, entro il 15 marzo 2019. 
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La domanda deve essere presentata entro il giorno 16 febbraio 2019  esclusivamente ON LINE al 
seguente indirizzo: http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/servizi-online/istruzione-e-
formazione . Cliccando su DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA si accede a un 
collegamento esterno al portale Sosi@home sul quale è possibile fare domanda per NIDI 
D’INFANZIA A.E. 2018-19 Graduatoria B. In caso di impossibilità o difficoltà nella compilazione 
della domanda si può richiedere un appuntamento per la compilazione assistita presso il servizio 
Cultura Giovani e Sviluppo Educativo telefonando al numero 0558360238 o scrivendo all'indirizzo 
e-mail asilinido@comune.pontassieve.fi.it.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO 

(Dott.ssa Tiziana Valecchi) 
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