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AVVISO PUBBLICO
ACCESSO AL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA
COMUNALE L’OLMO
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
da pubblicare all’albo pretorio e sul sito fino al 10/02/2022

Si informa che dal 03 al 31 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni al servizio di Nido
d’Infanzia Comunale “L’Olmo” per l’anno educativo 2020/2021.
A causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, non sarà possibile visitare di
persona il Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo ma, in occasione delle iscrizioni, il 13/05/2021
alle ore 17.45 si svolgerà un OPEN DAY VIRTUALE che permetterà ai genitori di vedere la
struttura e confrontarsi con la Coordinatrice pedagogica e il personale educativo
La domanda di iscrizione per accedere al servizio, deve essere compilata da uno dei genitori
o da chi esercita la responsabilità genitoriale e inoltrata secondo una delle seguenti modalità:
A) IN VIA PRIORITARIA tramite la compilazione del MODULO ON-LINE, direttamente
sul sito del Comune di Portomaggiore www.comune.portomaggiore.fe.it – nella sezione Servizi
Scolastici – Nido Olmo.
Per poter compilare ed inviare le istanze è necessario essere utenti registrati SPID.
Per informazioni sulle modalità da seguire per ottenere identità digitale SPID si può accedere al
sito https://id.lepida.it/idm/app/ o contattare il SIA – Servizio Informatico Associato
dell’Unione dei Comune Valli e Delizie ai seguenti numeri 0532.323248 – 0532.330312
B) compilazione SU APPOSITO MODULO (solo per utenti non registrati SPID) scaricabile
sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore (www.comune.portomaggiore.fe.it) ed
INVIO TRAMITE E.MAIL.
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, firmato e con allegato il documento di
identità (certificazioni vaccinali ed eventuali altre certificazioni), va presentato tramite posta
elettronica 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”.
Saranno ammesse tutte le domande di iscrizione ricevute dalle ore 9.00 del
03/05/2021 alle ore 13.00 del 31/05/2021.
Le domande inviate prima delle ore 9.00 del 03/05/2021 non saranno prese in considerazione.
Per chiarimenti nella compilazione dell’istanza, è possibile contattare i Servizi Scolastici
ed Educativi all’indirizzo e-mail: a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it o al numero telefonico
0532-323214 nelle seguenti giornate:
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-dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
-il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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 della legge 119/2017.
I genitori dei bambini nuovi iscritti saranno tenuti a presentare, all'atto dell'iscrizione per
l'anno educativo 2021-2022, idonea documentazione attestante gli obblighi vaccinali del
minore.
Si precisa fin da ora che, in ottemperanza alla normativa vigente, il mancato adempimento
dell’obbligo vaccinale o la mancata presentazione della documentazione idonea ai
sensi di legge, comporterà la decadenza dell’iscrizione e dunque l’impossibilità di
accedere al servizio.
Qualora il numero delle domande presentate entro il 31 maggio 2021 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, reperibile sul sito del
Comune, verrà redatta entro il termine del 21/06/2021 la graduatoria di ammissione
e la lista d’attesa.
Potranno essere presentate domande di iscrizione all’anno educativo 2021/2022 anche oltre il
termine del 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 10 febbraio 2022 al fine di
accedere all’aggiornamento della graduatoria e della lista d’attesa redatte secondo i
termini di seguito specificati:
 aggiornamento entro il 30/12/2021 per le domande pervenute dal 1 giugno al 10
dicembre 2021 e per le domande in attesa di posto discendenti dalla precedente lista;
 eventuale aggiornamento entro il 28/02/2022 per le domande pervenute dall’11
dicembre 2021 al 10 febbraio 2022 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”;
La pubblicazione della graduatoria e della/le lista/e d’attesa è da intendersi come
comunicazione di conclusione del procedimento.
Alle sole famiglie dei bambini ammessi al Nido viene data specifica comunicazione via e-mail
all’indirizzo PEC o e-mail, comunicato nella istanza di iscrizione.
Ricordiamo che per i bambini non ammessi al servizio a seguito di indisponibilità di
posti:
 la domanda presentata resta valida per tutto l’anno educativo 2021/2022;
 qualora permanga l’esigenza all’ammissione, entro il 31 maggio 2022 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, fatte salve eventuali misure di abbattimento previste dalla Regione
(“al Nido con la Regione”), di seguito riportate:
FASCIA
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ISEE N.

Fino a ….

IMPORTO MENSILE A.E. 2020/2021
(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 provvedendo, mediante il sistema di gestione automatizzata
(tramite il portale.pastel.it), al pagamento del corrispettivo di nido in n. 10 quote mensili
(calcolate per il periodo da settembre a giugno dell’anno successivo, escluso il servizio estivo),
da versare posticipatamente al mese a cui si riferiscono.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione delle tariffe per l’anno educativo
2021/2022, comprese la previsione di misure di abbattimento regionali, si rimanda 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 2021/2022, i genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale, contestualmente alla conferma del posto, sono tenuti a presentare
via e-mail ai Servizi Scolastici ed Educativi apposito modulo debitamente compilato in ogni sua
parte, firmato e contenente i dati ISEE in corso di validità (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.

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
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-

-

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: a.benetti@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
(31/05/2021 – 10/12/2021);
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.

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018.
I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di
Portomaggiore, per le finalità di erogazione del servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio per
le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui
sopra, per l’accesso al servizio di cui al Regolamento Comunale .per la gestione de Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti. In
applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al
trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del trattamento è il
Comune di Portomaggiore.
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it). Per
maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR” .

14/04/2021
Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
f.to in digitale
Elena Bertarelli

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
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