
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

INFORMAZIONI AI GENITORI DEI BAMBINI

NATI DAL 01/01/2015 AL 5/05/2017

Dal 5 aprile al 5 maggio 2017, per i bambini nati dal 01/01/2015 al 5/05/2017
sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell'Unione Valdera per l’anno
educativo 2017/2018.

COME  ISCRIVERSI

Le domande di nuova iscrizione e quelle di rinnovo devono presentate on line, tramite la
sezione servizi ON LINE nidi d’infanzia del sito www.unione.valdera.pi.it. E' possibile
accedere ai servizi on line attraverso due modalità: 

1. Con  la  tessera  sanitaria abilitata  e  relativo  PIN.  L'abilitazione  e  la  relativa
acquisizione  del  pin,  può  essere  effettuata  presso  gli  appositi  sportelli  ASL,  le
farmacie  convenzionate  e  gli  URP comunali  (occorre  essere  dotati  di  lettore  di
smart card).

2. Attraverso le  credenziali  dell'Unione Valdera dal  sito  www.unione.valdera.pi.it. Il
nuovo  utente  dovrà  registrarsi  sul  sito  dell'Unione  Valdera:  al  termine  della
registrazione il sistema automaticamente invierà una password che dovrà essere
cambiata al primo accesso utilizzando come nome utente il  Codice Fiscale. Solo
dopo aver concluso questa fase si potrà compilare la domanda di iscrizione ai nidi.
Al termine della procedura il sistema stesso invierà per posta elettronica il pdf della
domanda sia al soggetto richiedente sia al comune del primo nido scelto.

In  ogni  comune è  possibile  trovare  l'elenco  dei  punti  di  assistenza  a  cui
ciascun  cittadino  può  rivolgersi  per  essere  aiutato  nelle  procedure  di
iscrizione al nido.

In caso di genitori  entrambi disoccupati  è possibile solo l'ammissione alla frequenza
della fascia oraria minima prevista dalla struttura.

FASCE ORARIE  DI FREQUENZA

 Le fasce di frequenza ai nidi previste nel modulo di domanda sono le seguenti:

• FASCIA ORARIA 1: fino a 4 ore:
1) senza pasto: con uscita alle ore 11,30. 
2) con il pasto: con ingresso fra le ore 9.00 e le ore 9,30 e uscita dalle ore 13.00

alle ore 13,30 entro il vincolo di orario massimo di permanenza di 4 ore.
• FASCIA ORARIA 2: da 4 al 6 ore, questa fascia non comprende il riposo e

l'uscita è prevista dalle ore 13.00 alle ore 13,30.
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• FASCIA ORARIA 3: da 6 a 9 ore, questa fascia comprende il pasto e il riposo e
l'uscita è prevista entro  le ore 16,30.

• FASCIA ORARIA 4: fino a 10 ore, questa fascia è particolarmente riservata ai
bambini i cui genitori effettuano un orario di lavoro prolungato nel pomeriggio
ed è attivata discrezionalmente da ciascuna struttura educativa. Rientrano in
tale  fascia le famiglie  che richiedono una permanenza al  nido oltre  le ore
16,30 Il  calcolo  delle  ore  viene effettuato indipendentemente  dall'orario  di
ingresso del bambino.

Nelle fasce orarie inferiori alla massima, il mancato rispetto degli orari di ingresso e/o
uscita  che  comportino  una  permanenza  al  nido  superiore  al  limite  orario  massimo
previsto per la fascia prescelta,  comporta l'attribuzione automatica della fascia oraria
superiore.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PROVVISORI

L’attribuzione  del  punteggio  provvisorio ad  ogni  domanda avviene seguendo i  criteri
deliberati dalla Giunta dell’Unione Valdera, pubblicati sul sito ed allegati in appendice al
presente documento. 

Dal  23  maggio  al  6  giugno le  famiglie  potranno  consultare  il  punteggio  loro
assegnato accedendo al sito web dell'Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it 

Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e
tramite il sito web dell’Unione; i punteggi assegnati rimarranno pubblicati per 15 giorni
consecutivi. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90 l’UNIONE VALDERA NON
INOLTRERA’ comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati. 

Qualora si volessero avere ulteriori chiarimenti circa il punteggio attribuito, l'utente può
accedere alla propria Area Riservata e controllare la composizione del punteggio.

Se l'utente non è soddisfatto del punteggio che gli è stato attribuito può chiedere:

• una correzione d'ufficio: nel caso in cui siano stati fatti errori di trascrizione
dei dati, l'utente può inviare una mail a infonidi@unione.valdera.pi.it.

• un ricorso: nel caso in cui l'utente debba presentare ulteriore documentazione
che modifichi il suo punteggio. Il modulo apposito lo si trova nella sezione Servizi
educativi – Nidi d'Infanzia dell'Unione Valdera. 

La richiesta di correzione d'ufficio e il ricorso  devono essere presentati entro
il 6 giugno  .
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Coloro che intendono usufruire di agevolazioni economiche per il pagamento
della retta dei nidi privati accreditati dovranno presentare  entro il 6 giugno
(se non già dichiarato al momento della compilazione on line della domanda)
l'ISEE in corso di validità per l'anno 2017 (o la relativa DSU). 

GRADUATORIA DEFINITIVA

La Graduatoria definitiva stabilisce se è stato attribuito il posto al nido indicato come
prima, seconda o terza scelta o l’eventuale collocazione in lista d’attesa. 

A partire dal 16   giugno le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla
frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, attraverso il sito web
www.unione.valdera.pi.it.

 La graduatoria definitiva prevede, per ogni nido, quattro ordini di priorità: 

1) le riconferme di iscrizione dei bambini già frequentanti, per continuità educativa;
2) i residenti nel comune dove ha sede il nido scelto;
3) i residenti in uno dei comuni facenti parte dell’Unione Valdera;
4) i residenti nei comuni fuori dall’Unione Valdera.

ACCETTAZIONE O RINUNCIA DEL POSTO

Dal 16 al 30 giugno gli ammessi sono obbligati a:  

• sottoscrivere l’accettazione per frequentare il nido in cui si è avuto il posto
che implica  la perdita  del diritto  di  restare  nella graduatoria  degli  altri  servizi
indicati;

oppure

• sottoscrivere la rinuncia  per NON frequentare il nido in cui si è avuto il posto
che implica la perdita del diritto di restare nella graduatoria di quel servizio e di
quelli  eventualmente scelti  con priorità  inferiore; mentre sarà  salvaguardato  il
diritto a rimanere nella lista d’attesa del servizio con priorità superiore.

Per accettare o rinunciare al posto bisogna andare a firmare nel comune in
cui ha sede il nido assegnato (URP e/o uffici preposti).

COSTI E AGEVOLAZIONI

Le tariffe applicate per i nidi comunali e le rette operate dai nidi privati accreditati sono
tutte pubblicate sul sito web www.unione.valdera.pi.it. 
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Per accedere alle agevolazioni economiche è necessario recarsi presso il proprio CAF di
fiducia o commercialista, per ottenere la dichiarare ISEE secondo le  nuove norme del
DPCM 159/2013, che permetterà di:

• definire la fascia di contribuzione per i nidi pubblici;

• definire  l’importo  del  buono servizio  (o  il  costo  del  posto-bambino  acquistato
dall'Unione Valdera) per i nidi privati accreditati.

Il comune titolare di nidi pubblici non eroga buoni servizio per la frequenza presso i
privati  accreditati  nel  caso in cui  le  proprie  strutture presentino posti  disponibili  alla
frequenza.

I comuni dell'Unione Valdera erogano sia i buoni regionali che i buoni comunali (ovvero
procedono all'acquisto  posti)  solamente per la frequenza ai  nidi  d'infanzia  situati  sul
territorio dell'Unione Valdera,  tenuto conto delle disposizioni regionali per l'erogazione
dei  buoni  servizio/acquisto  posti.  E’  comunque  garantita  la  continuità  verticale
(completamento del ciclo educativo nel nido), fatti salvi accordi diversi già intervenuti tra
le parti.

Per le agevolazioni riferite all'anno educativo 2017/2018 deve essere consegnata (non
oltre il 6 giugno) una dichiarazione ISEE predisposta e sottoscritta nell'anno 2017 che è
valida per tutto l'anno educativo.

L'Unione  Valdera  procederà  all'erogazione  di  buoni  servizio  (o  all'acquisto  di  posti-
bambino) mediante convenzionamento con le strutture educative private del territorio in
modo da ridurre i costi a carico delle famiglie e agevolare la frequenza dei bambini
residenti  nei  comuni  dell'unione  Valdera.  Ciò  determinerà  una  contribuzione  delle
famiglie al costo del servizio determinato in base all'ISEE e all'orario di frequenza del
servizio.

Un altro tipo di buono può spettare ai dipendenti Piaggio (Buono Aziendale Piaggio).
Attualmente sono in corso gli accordi tra l’Unione Valdera e Piaggio SpA relativamente a
tali agevolazioni economiche per i figli di dipendenti Piaggio ammessi alla frequenza dei
nidi pubblici e privati della Valdera. 

COSA E’ IMPORTANTE SAPERE

• Residenza: per poter rientrare nella graduatoria dei residenti nel comune dove
ha sede ogni nido, la richiesta di residenza deve essere stata presentata non oltre
il giorno di apertura del bando (5 aprile 2017).

• Presentazione  della  domanda: ogni  richiedente  deve  compilare  una  sola
domanda e indicare non più di  tre  (3) nidi  in ordine di  priorità.  Le domande
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pervenute dopo il  5 maggio  saranno collocate  in coda alla graduatoria  per la
quale concorrono.

• Data di presentazione della domanda:  non incide sul punteggio che verrà
assegnato (non vale la regola secondo la quale “chi prima presenta la domanda
ottiene un punteggio provvisorio superiore”).

• Ritardo nella presentazione della domanda: le domande di accesso ai nidi
della Valdera possono essere presentate tutto l’anno (con una sospensione fra il 5
maggio e il 16 giugno), ma per chi presenta la domanda di iscrizione dopo la
scadenza del bando (5 maggio 2017) NON E' GARANTITA l’erogazione di buoni
servizio/acquisto posti-bambino da parte dell'Unione Valdera.

• Posti  disponibili:  per  tutti  i  servizi  il  funzionamento  è  subordinato  ad  un
numero minimo di iscritti.

• Intestazione fattura del nido: le fatture/ricevute dei nidi saranno intestate al
genitore che ha presentato la domanda di iscrizione.

Note aggiuntive

I comuni hanno facoltà di negare l’effettivo accesso ai servizi a chi presenti situazioni di
morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, ovvero possono provvedere al recupero
del  credito  introitando  direttamente  eventuali  contributi  comunali  destinati  all’utente
interessato.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare gli uffici URP e/o gli
uffici  preposti  dei  comuni  dell'Unione  Valdera  o  l’ufficio  Servizi  Educativi  dell’Unione
Valdera attraverso l’indirizzo di posta elettronica: infonidi@unione.valdera.pi.it
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Deliberazione G. U n. 24 del 27/03/2017                                              Allegato A)

CRITERI DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA DEL SISTEMA INTEGRATO VALDE-
RA E RELATIVI PUNTEGGI A. E. 2017/2018

La graduatoria per singola struttura dei servizi alla prima infanzia del sistema integrato
pubblico privato dell’Unione Valdera verrà istruita e formulata sulla base dei criteri e
punteggi sotto riportati:

1 MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI BAMBINI

Situazione considerata Documentazione

richiesta

Valutazione attribuita o

punteggio

Bambini già frequentanti 
l’anno precedente e ancora 
in età utile

Domanda di rinnovo iscrizio-
ne

Ammissione con priorità

assoluta

Gemelli ( la cui eventuale

ammissione è indivisibile)
1

2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Situazione considerata Documentazione

richiesta

Valutazione attribuita o

punteggio

Disabilità del bambino Certificazione specialistica 
da parte della U.S.L., o rela-
zione di strutture specialisti-
che

35

Grave disagio socio-psicolo-
gico legato al nucleo familia-
re

Relazione da parte del servi-
zio sociale territoriale

30

Genitore/i con disabilità Certificazione USL che atte-
sti anche la difficoltà nella 
cura dei figli in relazione al 
tipo di disabilità

25
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Condizione di orfano di uno 
o ambedue genitori, o as-
senza reale e totale di uno 
dei due genitori, non per 
motivi di lavoro

Autodichiarazione 20

Bambino per il quale si fa 
domanda in affidamento 
temporaneo o pre-adottivo o
in adozione

Certificato del tribunale per i
Minorenni

10

Presenza di altri figli (esclu-
so quello per cui si fa do-
manda) nati entro la data di 
chiusura del bando e fino a 
10 anni di età (riferita all’an-
no solare in corso)

Autodichiarazione 6 per ognuno

Presenza di altri figli da 11 a
18 anni di età (riferita all’an-
no solare in corso)

Autodichiarazione 4 per ognuno

Familiare convivente con di-
sabilità grave o invalido al 
100% con accompagnamen-
to

Certificazione specialistica 
dell’U.S.L.; art. 3 comma 3 
L. 104/92

4

3. OCCUPAZIONE DEI GENITORI (O DEL GENITORE IN CASO DI NUCLEO MO-
NOPARENTALE)

Entrambi i genitori con ora-
rio di lavoro superiore a 36 
ore settimanali

Autocertificazione, con men-
zione di sede e orario di la-
voro

30

Un genitore con orario supe-
riore e uno con orario fino a 
36 ore settimanali.

Autocertificazione, con men-
zione di sede e orario di la-
voro

25

Entrambi i genitori con ora-
rio di lavoro fino a 35/36 ore
settimanali

Autocertificazione, con men-
zione di sede e orario di la-
voro

20

Un genitore a tempo pieno 
(indipendentemente da n. di
ore) e uno con orario di la-

Autocertificazione, con men-
zione di sede e orario di la-
voro

15
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voro (o tirocinio obbligato-
rio) part-time.

Entrambi i genitori occupati 
part - time

Autocertificazione, con men-
zione di sede e orario di la-
voro

10

Un genitore a tempo pieno 
(indipendentemente dal n° 
di ore) e uno in cerca di oc-
cupazione/studente/ casalin-
go/a

Iscrizione al Centro per l’Im-
piego o iscrizione a corso di 
studi autodichiarate

8

Entrambi i genitori studenti 
non lavoratori

Dichiarazione di iscrizione in 
corso regolare di studio, o 
massimo un anno fuori cor-
so, con menzione del nume-
ro degli esami sostenuti e 
quelli da sostenere

6

Un genitore a tempo pieno 
(indipendentemente dal n° 
di ore) e uno pensionato

Autodichiarazione 1

Entrambi i genitori disoccu-
pati

Iscrizione Centro per l’Im-
piego autodichiarata

0

4. CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO (NELL’ORDINE): 

1. Maggiore età del bambino
2. anzianità di iscrizione nelle liste d’attesa degli anni precedenti
3. Fratelli frequentanti nello stesso anno educativo
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