
M/SAP2/1 – Rev. 7 Informativa iscrizione Nido d’Infanzia 
 

1

 
 
 Portomaggiore, 20/04/2018 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
ACCESSO AL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA  

COMUNALE L’OLMO 
ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

da pubblicare all’albo pretorio e sul sito  
dal 20/04/2018 al 10/02/2019 

 
  

 
Si informa che dal 02 maggio 2018 al 31 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni al servizio 
di Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” per l’anno educativo 2018/2019. 

 
In occasione delle iscrizioni saranno organizzate iniziative di “OPEN DAY”. I genitori avranno 
l’opportunità di visitare il Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo nelle seguenti date: 
- giovedì 10 maggio 2018 dalle ore 9.45 alle ore 11.30 accompagnati dalla Coordinatrice 
pedagogica. Per prenotare la visita è necessario contattare l’ufficio Servizi Scolastici ed 
Educativi al seguente numero telefonico 0532 323214. 
- giovedì 24 maggio 2018 dalle ore 17.30 alle 18.30 aperto a tutti gli interessati. Le 
educatrici organizzeranno laboratori didattici per i bambini. 

 
La domanda di iscrizione per accedere al servizio, firmata da uno dei genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, può essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità: 
 
A-COMPILATA ON-LINE direttamente sul sito del Comune di Portomaggiore 
www.comune.portomaggiore.fe.it – nella sezione Servizi Scolastici.  
Per poter compilare ed inviare le istanze è necessario essere utenti registrati SPID oppure 
utenti Federa con livello di affidabilità "alto". 
 
B-COMPILATA SU APPOSITO MODULO, reperibile sul sito istituzionale del Comune di 
Portomaggiore (www.comune.portomaggiore.fe.it) oppure presso il Service Point di 
Portoinforma: 
Il modulo di iscrizione in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato completo 
degli allegati (Carta Identità, eventuali certificazioni), va presentato al Comune di 
Portomaggiore – presso Portoinforma - Piazza Verdi n. 22, secondo una delle seguenti 
modalità: 
 

•consegna a mano presso il Service Point di Portoinforma nelle giornate e secondo i seguenti 
orari di apertura: 
-lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
-giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

 

•spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.portomaggiore@legalmail.it 
Nella intestazione della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di iscrizione 
al Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo”. 
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Saranno ammesse tutte le domande di iscrizione ricevute dalle ore 9.00 del 02/05/2018 alle 
ore 19.00 del 31/05/2018. 
Le domande inviate prima delle ore 9.00 del 02/05/2018 non saranno prese in considerazione.  
 
I residenti fuori Comune possono presentare domanda di iscrizione al Nido d’Infanzia del 
Comune di Portomaggiore, fermo restando che l’ammissione al servizio può avvenire solo dopo 
avere soddisfatto le domande dei cittadini residenti nel Comune. 
 
Si ricorda che l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso al 
nido d'infanzia, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con 
modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119. 
Ai sensi dell'art. 3 bis della stessa legge e in virtù di quanto disposto dall'art. 18-ter,comma 1 
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172, i genitori non saranno tenuti a presentare all'atto dell'iscrizione 
per l'anno educativo 2018-2019 la documentazione prevista dall'art.3 della legge, in 
quanto il rispetto degli obblighi vaccinali sarà accertato - con le modalità previste dalla nota 
congiunta n. 2166 del 27/02/2018 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca - dal Comune di Portomaggiore che provvederà a inviare alla Azienda 
sanitaria locale l'elenco degli iscritti.  
Nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo i bambini non in regola non possono accedere al 
nido d'infanzia e quindi non possono frequentare. 
 
Qualora il numero delle domande presentate entro il 31 maggio 2018 risulti superiore a 
quello dei posti disponibili, tenendo conto dei criteri riportati nel vigente Regolamento per la 
gestione del Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di Portomaggiore, verrà redatta entro il 
termine del 20/06/2018 la graduatoria di ammissione e lista d’attesa. 
 
Potranno essere presentate domande di iscrizione all’anno educativo 2018/2019 anche oltre il 
termine del 31 maggio 2018 e comunque non oltre il 10 febbraio 2019 al fine di 
accedere all’aggiornamento della graduatoria e della lista d’attesa redatte secondo i 
termini di seguito specificati: 
 

 aggiornamento entro il 30/12/2018 per le domande pervenute dal 1 giugno al 10 
dicembre 2018 e per le domande in attesa di posto discendenti dalla precedente lista; 

 eventuale aggiornamento entro il 28/02/2019 per le domande pervenute dall’11 
dicembre 2018 al 10 febbraio 2019 qualora ne ricorra la necessità per coprire 
posti resisi disponibili. 
 

La graduatoria e la/le lista/e d’attesa, sono consultabili presso: 
 Albo Pretorio comunale on line (www.comune.portomaggiore.fe.it); 
 Sito internet del Comune di Portomaggiore: 

www.comune.portomaggiore.fe.it – specifica sezione Servizi 
Scolastici/nido d’infanzia comunale “L’Olmo”; 

 Service Point di Portoinforma del Comune di Portomaggiore. 
 

La pubblicazione della graduatoria e della/le lista/e d’attesa è da intendersi come 
comunicazione di conclusione del procedimento.  

 
Alle sole famiglie dei/delle bambini/bambine ammessi/e al Nido viene data specifica 
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata entro 10 giorni dalla formulazione della 
graduatoria o dalla disponibilità del posto. 

 
Ricordiamo che per i/le bambini/e non ammessi/e al servizio a seguito di 
indisponibilità di posti: 

 la domanda presentata resta valida per tutto l’anno educativo 2018/2019; 
 qualora permanga l’esigenza all’ammissione, entro il 31 maggio 2019 va ripresentata 

domanda per l’anno educativo successivo. 
 
Per la frequenza del Nido d’Infanzia sono previste tariffe mensili differenziate in 
relazione al valore ISEE  
Per l’anno educativo 2018/2019 la tariffa del servizio viene determinata in relazione alla 
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struttura tariffaria sotto indicata (rimasta invariata dall’anno scolastico 2013/2014), secondo il 
seguente sviluppo incrementale di fasce ISEE: 
 

    TARIFFA  
FASCIA 

ISEE 
VALORE ISEE TEMPO PIENO 

N. Fino a …. IMPORTO  
    MENSILE 
    (dovuto per i 10 

mesi  
    da settembre a 

giugno) 
1 € 4.800,00 € 41,00 

2 € 5.760,00 € 57,00 

3 € 6.912,00 € 80,00 
4 € 8.294,00 € 112,00 

5 € 9.953,00 € 157,00 
6 € 11.944,00 € 188,00 
7 € 14.333,00 € 226,00 

8 € 17.199,00 € 237,00 
9 € 20.639,00 € 242,00 

10 € 24.767,00 € 246,00 

11 € 29.720,00 € 296,00 

12 € 35.664,00 € 325,00 
13 € 42.797,00 € 358,00 
14 € 51.357,00 € 394,00 

15 Oltre € 51.757,00 € 433,00 
 
Agli utenti non residenti nel Comune di Portomaggiore si applica la tariffa corrispondente alla 
fascia massima. 
 
Gli importi mensili corrispondenti alle prime cinque fasce sono da intendersi come tariffe 
agevolate riservate a famiglie in situazioni di precarietà socio economica (fino ad un ISEE di € 
9.953,00) e vanno di fatto a sostituire lo strumento delle agevolazioni rette scolastiche. 
 
La tariffa dovuta va corrisposta in n. 10 quote mensili (calcolate per il periodo da settembre 
a giugno dell’anno successivo, escluso il servizio estivo), scadenti secondo quanto indicato nel 
Regolamento Comunale per la Gestione delle Entrate.  
 
Per ulteriori informazioni sulle tariffe applicate nell’anno educativo 2018/2019 si rimanda a ad 
apposita informativa che sarà disponibile sul sito internet del Comune 
(www.comune.portomaggiore.fe.it). 
 
In caso di ammissione al servizio di Nido d’Infanzia Comunale, al fine della definizione della 
tariffa personalizzata relativa all’anno educativo 2018/2019, i genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale, contestualmente alla conferma del posto, sono tenuti a presentare ai 
Servizi Scolastici ed Educativi apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, 
firmato e contenente i dati ISEE riferiti all’anno 2017 (DPCM 159/2013 e DM 07/11/2014). 
 
Si invita a visionare attentamente il vigente Regolamento per la gestione del Nido 
d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di Portomaggiore, disponibile sul sito internet del Comune 
oppure presso il Service Point di Portoinforma. 
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Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si comunica 
inoltre quanto segue: 
- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo per l’accesso al servizio di Nido d’Infanzia; 
- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo relativo all’accesso 

al Servizio di Nido è quello dei Servizi Scolastici ed Educativi allocato all’interno del Settore 
Servizi alle Persone e situato presso il Centro Servizi al Cittadino “PortoInforma”, Piazza 
Verdi 22, 44015 Portomaggiore telefono:0532/323214 – fax: 0532/323312 

     e-mail: serviziscolastici@comune.portomaggiore.fe.it; 
- il responsabile del procedimento amministrativo è Amanda Benetti – Servizi Scolastici ed 

Educativi; 
- il responsabile del procedimento, in base a quanto previsto all’art. 34 del Regolamento per 

la gestione del Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di Portomaggiore, formula la 
graduatoria/lista di attesa entro 20 giorni dai termini di presentazione delle domande 
(31/05/2018 – 10/12/2018); 

- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 
sostitutivi dei responsabili del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel 
Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del 
dirigente è il Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 
L.241/90); 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 
possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie/liste attesa all’Albo Pretorio comunale on line o dalla data di 
definizione della tariffa applicata. 

 
Si fornisce infine la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
(Privacy): 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal 
dichiarante saranno trattati dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le 
finalità connesse all’erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene 
resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha la facoltà di 
esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.7 della legge stessa, rivolgendosi al 
Service Point di Portoinforma tel. 0532-323011.  
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è individuato nel Dirigente Settore Servizi alle Persone – Elena Bertarelli, 
l’incaricato del trattamento coincide con il responsabile del procedimento Amanda Benetti.  

 
 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 
f.to in digitale 

Elena Bertarelli 
 
 

Service Point c/o Portoinforma -  Piazza Verdi, 22 
Orario di apertura al pubblico: lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì, 9,00 alle ore 13,00. 
          giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
Tel. 0532/323011 – fax 0532/323312 
urp@comune.portomaggiore.fe.it 
www.comune.portomaggiore.fe.it                      

 
Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi c/o Portoinforma -Piazza Verdi, 22 
Orario di apertura al pubblico: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
          giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Tel. 0532/323214 
serviziscolastici@comune.portomaggiore.fe.it 
 
 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 
D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 


