Comune di Volterra
SETTORE 5
Sociale, Sport, Patrimonio (gestione amministrativa), Funzione Associata Istruzione Pubblica
- Funzione Associata Istruzione Pubblica

AVVISO
Oggetto: Realizzazione Liste Dinamiche a.e. 2022/23 – Riapertura termini per la presentazione
delle domande di ammissione ai servizi educativi dei Comuni di Volterra e
Castelnuovo V.C..
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
• La determina n.265/2022 che approvava le graduatorie definitive dei nuovi iscritti ai
servizi educativi dei comuni di Volterra e Castelnuovo v.c. per l’a.e. 2022/23;
• Le riconferme di iscrizione ai servizi educativi del Comune di Volterra e Castelnuovo
V.C.;
• La disponibilità di posti residui al SGE di Volterra e ai Nidi di Volterra e Castelnuovo
V.C.;
INFORMA
che ai sensi dell’art.11 del “Regolamento Servizi Educativi per la prima infanzia”, approvato con
delibera di C.C. di Voltera n.18 del 09/04/2019 e con delibera di C.C. del Comune di
Castelnuovo V.C. n. 17 del 26/04/2018;
è stata disposta la riapertura delle iscrizioni ai servizi educativi dei Comuni di Volterra e
Castelnuovo V.C. realizzando Liste Dinamiche di accesso fino a copertura totale dei posti
disponibili.
Requisito essenziale per poter presentare domanda per lista dinamica:
• Al momento della presentazione dell’iscrizione il bambino deve aver compiuto 12
mesi di età, in difetto la domanda sarà scartata;
• Le domande potranno essere accolte fino al 31 marzo 2023;
• L’ordine di avvio al servizio per i bambini sarà declinato secondo il numero di
protocollo;
Saranno accolte domande fino al numero di posti disponibili, le richieste eccedenti potranno
essere prese in considerazione per eventuali successivi inserimenti, da attuare qualora si
rendano disponibili posti.
Gli interessati potranno presentare domanda a partire dalla pubblicazione del presente atto, fino
al 31/03/2023, compilando l’opportuno modulo reperibile presso gli Uffici Istruzione, nel
consueto orario d’apertura al pubblico o sui siti istituzionali comunali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il servizio educativo dei Nidi e del S. G. E. è disciplinato dalle seguenti normative:
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1. Legge Regione Toscana n° 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”;
2. Approvazione del Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima
infanzia D.P.G.R. n. 41/R del 30 luglio 2013 così come modificato dal D.P.G.R. n. 55/r
del 02 ottobre 2018 e s.m.i., in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 bis della L.R. n.
32 del 26 luglio 2002;
3. Regolamento comunale sui servizi educativi;
4. Delibere di indirizzo della Giunta Comunale;
5. Bando di accesso ai nidi comunali.
6. Legge 119 del 31.07.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale”.
Si ricorda che al momento dell’iscrizione al servizio educativo il bambino/a dovrà avere
effettuato tutti i vaccini previsti dalla legge n. 119/2017, in caso contrario il bambino non
potrà iscriversi e frequentare il servizio educativo richiesto.

Volterra, lì _________
La Responsabile del Servizio
Rossella Trafeli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale costituisce originale dell'Atto.
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