
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 e il Regolamento d’esecuzione n. 41/R/2013 e s.m.i; 
Visto il Regolamento del servizio educativo Asilo Nido “La Freccia Azzurra”, approvato con deliberazione C.C. 
n.18 del 07.05.2018; 
Vista la propria determinazione del Responsabile del Settore n.279 del 21.04.2022, con la quale veniva 
approvato il presente avviso; 

RENDE NOTO 
 

 

che dal 26 aprile 2022 sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023 all’Asilo Nido “La Freccia Azzurra”. 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Bambine/i che, al 1 settembre 2022, abbiano un età compresa tra 12 e 36 mesi.  
 
POSTI DISPONIBILI 
Per l’anno scolastico 2022/2023 i posti in convenzione da assegnare sono complessivamente n° 9, con riserva e 
precedenza ai bambini già frequentanti che riconfermeranno l’iscrizione. 
Nel caso il numero di domande sia superiore ai posti liberi, sarà formulata apposita graduatoria utilizzabile nel corso 
dell’anno, accertata la disponibilità di posti. 
La graduatoria verrà redatta in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Comunale. 
 
ACCESSO AL NIDO 
Possono fare domanda di iscrizione al servizio i soggetti esercitanti la patria potestà ovvero affidatari di bambini 
residenti nel territorio comunale.  
Le/i bambine/i che hanno frequentato il servizio nell’a.s. 2021/2022 e che mantengono i requisiti per la frequenza per 
l’a.s. 2022/2023, hanno diritto all’ammissione prioritaria.  
E’ accettata la domanda di iscrizione al servizio, al di fuori della graduatoria comunale, di bambini non residenti 
unicamente nel caso che almeno uno dei due genitori eserciti la propria attività lavorativa all’interno del Comune di 
Monte San Savino e l’ammissione al servizio avverrà solo su disponibilità di posto ed in ordine di arrivo della domanda. 
 
Non è ammessa l’iscrizione di bambini non residenti, salvo nei casi sopraindicati. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (SALVO DISPOSIZIONI MINISTERIALI DIVERSE) 
Dal 01/09/2022 il servizio sarà aperto per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi con orario 7,30 –

13,30 con interruzione nei periodi delle festività natalizie e pasquali e in ulteriori periodi previsti dalla Giunta 

Comunale. Sarà garantita, in base all’orario di frequenza del bambino, la somministrazione della colazione e del 

pranzo. 

Il servizio pomeridiano potrà essere attivato in accordo con il gestore, che ne determinerà i criteri. 

 

Moduli di frequenza: 

- 3 ore senza pasto  

- 4 ore senza pasto  

- 5 ore con pasto  

- 6 ore con pasto  

 
 

 

 

Comune di Monte San Savino 
Provincia di Arezzo 

 



 
LA RETTA 

MODULO ORARIO FASCE ORARIE IMPORTO RETTA MENSILE 

3 ORE SENZA PRANZO - dalle 7.30 alle 10.30              oppure 
- dalle 8.00 alle 11.00                
 

               
              € 224,00 

4 ORE SENZA PRANZO - dalle 7.30 alle 11.30               
 

€ 252,00 

5 ORE CON PRANZO - dalle 7.30 alle 12.30               oppure 
- dalle 8.00 alle 13.00               oppure 
- dalle 8.30 alle 13.30 

 
€ 308,00 

6 ORE CON PRANZO - dalle 7.30 alle 13.30 € 336,00 

 
Il costo del pasto giornaliero è compreso nella retta mensile. Non sono compresi nella retta mensile di frequenza i 
costi relativi ai servizi integrativi pomeridiani e del sabato mattina, in caso di attivazione.  
 
RICETTIVITA’ DELLA STRUTTURA 
La struttura può ospitare fino ad un massimo di 22 bambini/e, e pertanto, ad esclusione dei posti in convenzione 
assegnati tramite questo bando, il concessionario potrà assegnare i restanti posti in regime di libero mercato, dando 
precedenza ai bambini già frequentanti che riconfermano l’iscrizione. 
 
 DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il modulo di domanda, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, è disponibile in forma digitale sul 
portale del Comune https://portale.citymonte.it oppure ritirato in formato cartaceo presso lo Sportello Unico 
ubicato presso la Torre Civica in Corso Sangallo n.99 e ivi riconsegnato. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 16 MAGGIO 2022 alle ore 12.00.                                                                                         
 
Le domande pervenute prima del termine di apertura ed oltre il termine di chiusura saranno escluse. 
 
Il Comune di Monte San Savino procederà a formulare apposita graduatoria provvisoria per l’accesso al servizio, che 
terrà conto dei criteri previsti dall’apposito regolamento e che sarà approvata con provvedimento del Responsabile 
del Procedimento e pubblicata all’Albo on-line nel sito del Comune www.citymonte.it.  
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati 
potranno presentare eventuali richieste di riesame dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive 
e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando, dichiarate nella domanda e non riconosciute.  Le richieste 
di riesame verranno sottoposte alla valutazione di una Commissione appositamente nominata. Tali richieste dovranno 
essere inviate via pec all’indirizzo comune@pec.citymonte.it o consegnate a mano presso lo Sportello Unico. 
Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali ricorsi, il servizio provvederà a compilare la graduatoria definitiva 
per la copertura dei posti disponibili e l’eventuale lista di attesa delle domande. 
 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociale del Comune di Monte San Savino: 
0575/8177232- 0575/8177260-0575/8177239.                                  

 
 

La Responsabile del Procedimento 
     L'Assistente Sociale  

      Barbara Concari 
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