
COMUNE DI MONTECARLO 
   Provincia di Lucca 
 
 Gestione Associata Servizi Scolastici 

COMUNE DI VILLA BASILICA 

Provincia di Lucca 
 

 

 
         

 
BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE “LE COCCINELLE” 

 
Il Responsabile 
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I N F O R M A 

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione dei/delle bambini/bambine al Nido di 

Infanzia “Le Coccinelle” anno educativo 2019/2020. 
 

Il nido d’infanzia accoglie i bambini dai 6 ai 36 mesi senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, 
religione, favorendo l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio-culturale. 
 
Sono ammessi al servizio educativo i bambini che sono in regola con gli adempimenti vaccinali come previsto 
dalla legge 119/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie. 
 
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì secondo i seguenti moduli orari: 
➢ dalle ore 7,30 alle ore 13,30 
➢ dalle ore 7,30 alle ore 16,30 
ed in base al calendario previsto a livello Regionale per le scuole statali, il calendario delle festività e delle 
vacanze natalizie e pasquali. 
 
E’ previsto il servizio di refezione scolastica, il buono pasto è escluso dalla retta ed ha un costo di Euro 3,15 al 
giorno. 
 
La capienza del nido è di n. 18 bambini/bambine e l’accesso alla struttura avverrà secondo l’ordine di una 
graduatoria redatta in base alla tabella dei punteggi di seguito elencati,  garantendo la priorità ai residenti del 
Comune di Villa Basilica: 
 
1. Nucleo Familiare 

Figli di madre nubile o di padre celibe non riconosciuti dall’altro (ad esclusione dei genitori conviventi) Punti 3 

Bambini i cui genitori sono separati legalmente o di fatto Punti 4 

Altri figli al di sotto di tre anni Punti 4 

Altri figli iscritti al nido d’infanzia “Le Coccinelle” Punti 1 

Residenza nel comune di Villa Basilica Punti 3 

 
 
 
 
 
 



2. Condizioni di lavoro dei genitori Madre Padre 

Occupato a tempo pieno Punti 3 Punti 3 

Occupato part-time Punti 2 Punti 2 

Disoccupato Punti 2 Punti 2 

Posto di lavoro nel comune di Villa Basilica Punti 2 Punti 2 

 
3. Precedenza a parità di punteggio (a parità di punteggio verranno stabilite le precedenze in base alla 

valutazione delle seguenti situazioni ) 

Nucleo composto da genitori e figli senza parenti perché residenti in un’area compresa in un raggio 
di 30 km. 

Punti 2 

Nucleo composto solo di genitori e figli senza alcun parente.  Punti 4 

Nucleo con familiari non disponibili ad accudire il bambino, sia per motivi di lavoro che di salute  
(entrambi i casi vanno documentati) 

 
Punti 2 

 
Per i bambini che già frequentano il nido d’infanzia, compreso i non residenti, verrà garantita la continuità del 
servizio qualora abbiano mantenuto i requisiti essenziali ed il genitore presenti entro i termini previsti la 
richiesta di rinnovo per l’ammissione al nuovo anno scolastico. 
 
La graduatoria definitiva relativa alle domande presentate, con il punteggio assegnato, sarà affissa per 15 
giorni all’albo Pretorio on-line del Comune di Villa Basilica e presso il nido “Le Coccinelle” 
        
La graduatoria di accesso al nido avrà validità annuale ovvero fino al termine dell’anno educat ivo in corso, 
ossia il 30 di luglio.  
 
La tariffa mensile per l’anno educativo 2019/2020 è così determinata: 
➢ euro 280,00 per la fascia oraria 7.30 – 13.30  
➢ euro 350,00 per la fascia oraria 7.30 – 16.30   
 
La retta mensile in carico agli utenti verrà calcolata sulla fascia di reddito familiare calcolata in base all’ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito all’anno 2018, secondo le normative vigenti.  Ai genitori, 
che non intendono avvalersi del calcolo ISEE per la definizione della stessa, verrà applicata la retta massima. 
Tali rette sono definite dalla delibera di Giunta Municipale n. 62 del 31/05/2018 come di seguito riportate: 
➢ Retta mensile in base all’ISEE e alla fascia oraria prescelta 
       Tempo corto: 

• Isee € 0 - 5000 € 200,00 (Iva esente) 

• Isee € 5000 – 10,000 € 240,00 (Iva esente) 

• Isee € 10,000 – 20,000 € 260,00 (Iva esente) 

• Isee oltre 20,000 € 280,00 (Iva esente) 

       

       Tempo lungo: 

• Isee € 0 - 5000 € 250,00 (Iva esente) 

• Isee € 5000 – 10,000 € 300,00 (Iva esente) 

• Isee € 10,000 – 20,000 € 325,00 (Iva esente) 

• Isee oltre 20,000 € 350,00 (Iva esente) 

 
Per i nuovi ammessi, il pagamento  della quota di frequenza del solo primo mese verrà così suddiviso: 

• Quota intera per coloro che iniziano la frequenza al nido nei giorni che vanno dal 1° al 15° giorno 
compreso. 

• Metà quota per coloro che iniziano dal 16° giorno fino alla fine del mese. 
Le rette successive verranno corrisposte anticipatamente entro i primi dieci giorni del mese. 



Le domande di iscrizione dovranno essere presentante entro il 31/05/2019 all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Villa Basilica oppure pervenire tramite posta certificata al seguente indirizzo: comunevillabasilica@pcert.it, 
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, disponibile presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Villa Basilica - Settore Scuola oppure sul sito internet www.comune.villabasilica.lu.gov.it  
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di € 25,00 quale quota di iscrizione. 
 
Nel caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a due mesi l’utente cessa dal diritto di 
accesso al nido, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il recupero delle somme dovute all’Amministrazione 
Comunale. 
 
Le autodichiarazioni non veritiere comportano: 
-  l’esclusione dalla graduatoria, 
- l’applicazione delle sanzioni penali previste dal’art. 76 del T.U. 28/12/2000 n. 445 applicabili per i reati di 
falsità con atti e dichiarazioni mendaci 
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