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

BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI
DELL'UNIONE VALDERA PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024

sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell'Unione Valdera

DAL GIORNO 17 MARZO AL GIORNO 17 APRILE 2023
per i bambini nati dal 01/01/2021 al 17/04/2023

La domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia (sia nuova iscrizione che rinnovo) deve essere presentata on line accedendo alla sezione
SERVIZI ON LINE iscrizioni nidi d’infanzia  del sito  www.unione.valdera.pi.it     con   tessera sanitaria e relativo PIN o SPID.  
Per  l’anno  educativo  2023/24  tra  i  criteri  di  attribuzione  dei  punteggi  è  stato  introdotto  il  valore  dell’ISEE
minorenni.   Pertanto, per acquisire ulteriori punteggi ai fini della composizione della graduatoria di accesso alle strutture, oltre  
che per accedere ad eventuali agevolazioni di tariffe/rette, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in
possesso d  ell’ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI (anno 2023), priva di   omissioni o  
difformità e anagraficamente conforme   o della DSU, aggiornata anagraficamente alla data della presentazione della domanda.  

IN PRESENZA DI ISEE MINORENNI INFERIORE A EURO 35.000,00 SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
REGIONALI  (“NIDI  GRATIS”),  CHE  SARANNO  CUMULABILI  CON  IL  BONUS  INPS  NAZIONALE.  PER  RICHIEDERE  IL
BENEFICIO REGIONALE GLI UTENTI DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA MEDIANTE APPOSITA PIATTAFORMA CHE SARA’
ATTIVATA DALLA REGIONE NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO. ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO RESE NOTE SUL SITO
WEB DELL’UNIONE VALDERA NON APPENA LA REGIONE TOSCANA NE DARA’ COMUNICAZIONE.  

In ogni Comune sono disponibili punti di assistenza a cui ciascun cittadino può rivolgersi per essere aiutato nella procedura di
iscrizione al nido (l’elenco è consultabile sul sito dell’Unione Valdera).
Nelle giornate indicate nella brochure visibile sul sito, è possibile visitare le strutture.

SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI, I DETTAGLI , LE TARIFFE E I CRITERI DI
EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PUBBLICATI  SUL  SITO  web  www.unione.valdera.pi.it\NEWS   e  nella
sezione SERVIZI EDUCATIVI_iscrizione ai nidi d’infanzia 2023/2024.

L’UNIONE VALDERA SI  RISERVA DI MODIFICARE IL  BANDO AL SOPRAGGIUNGERE DI  NUOVE DISPOSIZIONI
NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI.

ITER E TEMPI

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per l'ammissione. 

Le domande pervenute dopo il 17/04/2023 saranno collocate in coda alla graduatoria per la quale concorrono.

Dal 10 maggio al 25 maggio 2023 le famiglie potranno:

1)  consultare  la  graduatoria  provvisoria  e  verificare  il  punteggio  a  loro  assegnato  consultando  il  sito  web  dell’Unione
www.unione.valdera.pi.it.  La  pubblicazione dei  punteggi  avverrà  esclusivamente sul  sito  web dell’Unione 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.

2) presentare ricorso verso il  punteggio assegnato o segnalare eventuali  errori che richiedano correzioni da parte dell'ufficio
dell'Unione Valdera.  In caso di  ATTESTAZIONE ISEE rilevata non corretta in fase istruttoria,  il  relativo punteggio NON sarà
assegnato in sede di graduatoria provvisoria; per il riconoscimento del punteggio relativo all’ISEE dovrà essere presentata nuova
attestazione entro la scadenza fissata per i ricorsi.

A partire dal 30 maggio 2023 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale
collocazione in lista d’attesa, consultando il sito web dell’Unione www.unione.valdera.pi.it; ogni richiedente potrà accedere ad
una propria  area riservata registrandosi  ai  servizi  ON LINE nidi  d’infanzia del  sito web  www.unione.valdera.pi.it per
verificare la propria personale collocazione. 

1. I richiedenti che hanno effettuato l’iscrizione con CNS o SPID potranno accedere alla propria area riservata dei servizi
ON LINE nidi d’infanzia del sito web www.unione.valdera.pi.it per verificare la propria personale collocazione. 

2. Coloro che invece hanno effettuato l’iscrizione con le credenziali dei Punti di Assistenza, per consultare la propria
posizione dovranno rivolgersi a questi ultimi. 

Entro  5  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  gli  ammessi  devono  accettare  o  rinunciare
formalmente, rivolgendosi all’ufficio scuola del Comune dove ha sede il nido di ammissione.

Per ogni  ulteriore informazione e chiarimento è possibile  contattare gli  uffici  scuola  dei  Comuni  della  Valdera,  o  scrivere all’Unione Valdera all’indirizzo di  posta
elettronica: infonidi@unione.valdera.pi.it .

         IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VALDERA

                                                                                                            Mirko Terreni
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