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BANDO D’ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

  

Possono essere accolte le domande d'iscrizione di bambini nati dal 01/01/2015 al 31/12/2016 che si 
trovino nelle condizioni previste alla successiva lettera C, punto 1. Le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia dell’ASP 
Valloni Marecchia, Bruco Verde, Cerchio Magico ed Aquilotto (per i bambini dai 9 ai 32 mesi),  per l’anno 
scolastico 2017-2018, si effettueranno dal 27/02/2017 al 17/03/2017.  

A) MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
I moduli di iscrizione saranno a disposizione presso l’Ufficio Servizi Educativi dell’ASP Valloni Marecchia - 
Via Di Mezzo n. 1 –Rimini, Tel.0541/367810, e/o scaricabili sul sito www.aspvallonimarecchia.it. 
Il modulo di iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte, dovrà essere consegnato 
esclusivamente a mano all’Ufficio Servizi Educativi  -  Via Di Mezzo n. 1 – Rimini (Uffici amministrativi ASP 
Valloni Marecchia). 
L’accoglimento del modulo di iscrizione si effettuerà dal 27/02/2017 al 17/03/2017 nei seguenti giorni e 
orari: 

 Dal lunedì al martedì e dal  giovedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 Il martedì e giovedì  dalle ore 13.30 alle ore 15.00  

 
Si invita ad una attenta lettura del presente bando per la corretta compilazione della domanda e a 
verificare l'esattezza e la completezza di quanto dichiarato, poiché le graduatorie per l’accesso saranno 
stilate in base ai dati forniti che devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di 
presentazione della domanda e comunque non oltre il 17/03/2017; per alcune condizioni sarà richiesto 
di allegare adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato.  
Si precisa che l’Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la dichiarazione non 
risultasse veritiera, la domanda verrà annullata e applicate le sanzioni previste (DPR 445/2000). Non 
verranno ammesse aggiunte e/o modifiche successivamente al termine del bando di iscrizione, ad 
eccezione delle situazioni elencate nel quadro A dei “Criteri per l’ accesso ai Nidi per l’Infanzia - anno 
educativo 2017/18”.  
Le domande sono accettate con riserva di verifica della completezza della dichiarazione e della 
documentazione. Le domande incomplete, su semplice richiesta, tramite comunicazione telefonica e/o e-
mail da parte dell’ASP, dovranno essere regolarizzate entro il giorno 17/03/2017 pena la non 
accettazione della domanda e la relativa esclusione dalla graduatoria. 

 
B) TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

1. Dal 27 Febbraio al 17 Marzo 2017  il modulo di iscrizione sarà ricevuto  dall’Ufficio Servizi Educativi -  
Via Di Mezzo n. 1 – Rimini nei giorni e negli orari stabiliti alla lettera A) del presente bando. 
 
2. In data 31/03/2017 la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito dell’ASP Valloni Marecchia 
(www.aspvallonimarecchia.it) e affissa all’Albo Pretorio on line dell’ASP stessa. Non verrà data altra 
informazione. 
3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso il ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione della stessa sul sito dell’ASP Valloni Marecchia. 
 
4. I genitori dei minori accettati dovranno presentarsi, INDEROGABILMENTE ENTRO il 21 Aprile 2017 
presso l’Ufficio Servizi Educativi dell’ASP Valloni Marecchia - Via Di Mezzo n. 1, Rimini -  per firmare 
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l’accettazione del posto, pena la perdita del posto stesso e la fuoriuscita dalla graduatoria, esibendo 
ricevuta di pagamento di Euro 50,00 (cinquanta) a titolo di caparra da effettuarsi tramite versamento alla 
tesoreria dell'ASP  Valloni  Marecchia (Banca Carim - Cassa dei Risparmio di Rimini) cod.  Iban IT 48 J 
06285 24202 T20020002988. Il versamento è effettuabile presso qualsiasi sportello della Banca Carim 
Rimini e dovrà riportare il nome e cognome del bambino, il nido d’infanzia con la sezione e la seguente 
dicitura "cauzione per l’accettazione del posto al nido d’infanzia”. 
In caso di rinuncia al posto, successiva al pagamento della caparra, la quota versata non verrà restituita. 
L’importo versato a titolo di caparra sarà detratto dalla prima fatturazione del servizio. 
 
5. I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti, ai minori rimasti in lista 
d’attesa tramite contatto telefonico oppure, ove ciò non risulti possibile, attraverso e-mail all’indirizzo 
comunicato; i genitori contattati per un posto disponibile dovranno presentarsi per l’accettazione entro il 

termine perentorio di giorni due lavorativi, pena l’esclusione dalla graduatoria o, se non interessati, 

presentare rinuncia formale, su apposito modulo scaricabile sul sito dell’ASP Valloni Marecchia o 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi/Ufficio Rette . Il modulo potrà essere inviato anche tramite 
e-mail all’indirizzo donatella.bertozzi@aspvallonimarecchia.it 
 
6. I genitori dei minori accettati dovranno comunicare, mediante autocertificazione, all’ufficio 
educativo/ufficio rette dell’ASP Valloni Marecchia, il valore ISEE in corso di validità, improrogabilmente 
entro il 30 settembre 2017. La mancata comunicazione  nei termini suddetti comporta l’applicazione 
della tariffa intera (ordinaria) e la decadenza del diritto di applicazione della tariffa agevolata. 
 
7. Gli utenti che richiederanno l’applicazione di una tariffa agevolata dovranno presentare, unitamente 
all’autocertificazione del valore ISEE, una “dichiarazione integrativa” al fine di valutare la congruità tra la 
spesa presuntiva per i consumi del nucleo e i redditi dichiarati. A tale scopo saranno utilizzati i dati forniti 
nella “dichiarazione integrativa” e i dati e le informazioni che saranno richieste direttamente all’utente. La 
mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ufficio competente ai fini della validazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ), resa per il calcolo dell’ISEE, determina la decadenza dal beneficio 
richiesto e l’esclusione dal medesimo beneficio anche per i successivi due anni. 
 

C) MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA 
 
1. ACCESSO AL SERVIZIO 

L’iscrizione al servizio per i bambini dai 9 ai 32 mesi è riservata ai minori residenti nel Comune di 
Rimini con almeno un genitore o tutore, esercente la potestà genitoriale, anch'esso residente insieme 
al bambino a Rimini, oltre che a minori in affido/adozione a genitori residenti nel comune di Rimini o 
presso Comunità, per i quali non è necessario il requisito della residenza. 
 
Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti, purché almeno uno dei genitori svolga 
attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rimini; in questo caso la domanda verrà 
collocata in fondo alla graduatoria della rispettiva fascia di età. 
 
Possono altresì accedere i bambini appartenenti a famiglie domiciliate nel Comune di Rimini, purché 
sia in corso il procedimento per il cambio di residenza. Qualora la richiesta di residenza e la domanda 
di iscrizione siano successive al termine di iscrizione (17/03/2017), se il bambino risulta accettato o 
frequentante una struttura comunale o convenzionata nel Comune di provenienza, lo stesso verrà 
inserito nella graduatoria con il punteggio spettante in base ai criteri dell’Ente; le domande di 
trasferimenti da altri Comuni saranno accettate fino al 31/12/2017.  

 
Costituisce requisito di accesso l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali previsti dall’art. 
6, comma 2, della Legge Regionale n. 19 del 25 novembre 2016. 

http://spvallonimarecchia.it/
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Le graduatorie sono stilate per fasce di età che corrispondono di norma alle seguenti sezioni: 
 
SEZIONI CERCHIO MAGICO 
PICCOLI   bambini nati dal 1 maggio 2016 al 31 dicembre 2016  ( 09-16 mesi) 
MEDI   bambini nati dal 1 ottobre 2015  al  30 aprile 2016   ( 17-23 mesi) 
GRANDI  bambini nati dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015    ( 24-32 mesi)  
 
SEZIONI BRUCO VERDE 
PICCOLI   bambini nati dal 1 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016   ( 09-21 mesi) 
MEDI/GRANDI bambini nati dal 1 gennaio  2015 al 30 novembre 2015   ( 22-32 mesi) 
 
SEZIONI ACQUILOTTO 
PICCOLI/MEDI/GRANDI  bambini nati dal 1 gennaio 2015  al  30 settembre 2016  (12-32mesi) 
 
Sulla base del “Modulo d’iscrizione e Criteri d’accesso Nidi d’Infanzia” verranno formulate graduatorie 
distinte per ogni fascia di età. 
 
I genitori dovranno indicare sul modulo di iscrizione il Nido presso il quale iscrivere il bambino. I nidi 
presso i quali è impiegato personale (educatrici, operatrici scolastiche, cuochi) che ha rapporti di 
parentela con il bambino (fino al 2°) non possono essere richiesti. 
Le domande arrivate fuori termine verranno prese in considerazione, in ordine di presentazione, solo 
dopo l’esaurimento delle liste d’attesa. 
Il minore accettato per l’anno 2017-2018 si intende automaticamente riconfermato anche per i successivi 
anni educativi fino al completamento del ciclo di nido, salvo ritiro da parte dei genitori da formalizzare 
presso l’Ufficio Servizi Educativi, e/o decadenza per chi non è in regola con il calendario vaccinale ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, delle legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, oltre al verificarsi delle 
seguenti condizioni: 

 in regola con i pagamenti delle rette. 
 
2. ACCESSO PRIORITARIO 
Hanno accesso prioritario i bambini portatori di handicap certificato ai sensi della legge 104/1992; nel 
caso di minori per i quali sia in corso il procedimento di accertamento dell’handicap, l’accesso prioritario 
dovrà essere validato entro il mese di agosto dall’ Unità di valutazione, composta da un referente del 
Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini e da un referente della Neuropsichiatria infantile 
dell’AUSL di Rimini.  
Se non residenti, i minori certificati con Diagnosi Funzionale, saranno ammessi al servizio solo previo 
impegno del Comune di residenza a sostenere la spesa per l’educatore di sostegno. 
Hanno altresì priorità di accesso i bambini che, a causa del particolare contesto familiare in cui vivono, 
sono inseriti in un percorso protetto di sviluppo della personalità da parte del Servizio Tutela Minori 
dell’AUSL in base a specifici progetti. 
 
Viene altresì riconosciuto accesso prioritario ai minori provenienti dai Nidi di Infanzia Aquilotto e 
Melograno, frequentanti l’anno educativo in corso (2016/2017),  ai quali è riconosciuto il diritto al 
completamento del percorso educativo, salvo formalizzazione da parte dei genitori presso l’Ufficio Servizi 
Educativi dell’ASP Valloni Marecchia. 
 

33..  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNII  DDEELLLLEE  SSEEZZIIOONNII..  OORRAARRII  
Per assicurare un equilibrato svolgimento delle attività didattico/educative, in ogni sezione potranno 
essere presenti complessivamente non più di due bambini con Diagnosi Funzionale e assegnazione di 
sostegno scolastico (L. 104/92) e un bimbo senza Diagnosi Funzionale (L.104/92), e comunque con il limite 
massimo per ogni Nido pari ad una media di due bimbi con D.F. per sezione. 

http://spvallonimarecchia.it/
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I genitori di bambini con problematiche di carattere medico sono pregati di darne comunicazione al 
momento dell’iscrizione, allegando relativa certificazione, al fine di consentire un adeguato inserimento. 
 
Nota Bene: si informano i genitori che nel corso dell’anno potranno accedere all’interno di nidi/scuole 
operatori del servizio sanitario (U.O. NPIA dell’A.U.S.L. di Rimini) ai fini di una osservazione e valutazione 
dei comportamenti in ambiente scolastico dei bambini certificati. 
 
La durata giornaliera del servizio è di 8 ore (dalle 8,00 alle 16,00) così suddivisa: 

 Entrata e accoglienza:   dalle 07,45 alle 09,00; 

 Uscita intermedia:   dalle 12.30 alle 13.30; (uscita frequenza part-time) 

 Uscita pomeridiana:   dalle 15.30 alle 16.00. 
 
4. TRASFERIMENTI 
Le domande di trasferimento da un nido all’altro, per il successivo anno educativo, possono essere 
accolte, in presenza di posti disponibili, solo per i seguenti motivi: 

a. favorire l’avvicinamento/ricongiungimento a fratelli/sorelle frequentanti una struttura 

educativa/scolastica compresa nella fascia di istruzione primaria; 

b. cambio di residenza; 

c.  avvicinamento alla residenza familiare.  

I trasferimenti non sono ammessi in corso di anno educativo. 
Le domande di trasferimento per il successivo anno educativo vanno presentate all’Ufficio Servizi 
Educativi nel mese di novembre, entro i termini che saranno comunicati. 
 
5. RITIRO E DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
Qualora il bambino non inizi la frequenza entro sette giorni dall’inizio dell’anno scolastico, senza avere 
fornito alcuna motivazione o preavviso, verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria e dal posto. 
Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, il bambino risulti immotivatamente assente per più di dieci 
giorni consecutivi, perderà il diritto alla frequenza. 
N.B. La mancata frequenza non interrompe l’obbligo del pagamento della retta. 
 
In caso di ritiro del bambino da parte del genitore, è necessario formalizzare con apposito modulo di 
rinuncia/ritiro scaricabile sul sito dell’ASP Valloni Marecchia o disponibile presso l’Ufficio Servizi 
Educativi/Ufficio Rette. Il modulo potrà essere inviato anche tramite e-mail all’indirizzo 
donatella.bertozzi@aspvallonimarecchia.it. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI DELLA LEGGE N° 196 DEL 30/06/2003 
I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del presente Bando e delle attività ad esso correlate. Tali dati saranno 
utilizzati ai sensi di legge. 
 

F.to Il Responsabile Servizi Educativi 
(Dott.ssa Sofia Catania) 

 

Allegati: 

1) MODULO ISCRIZIONE E CRITERI DI ACCESSO NIDI D’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 

2) CRITERI PUNTEGGIO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
 

3) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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