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INFORMATIVA AI GENITORI DEI BAMBINI  
NATI DAL 01/01/2011 AL 30/04/2013 

 
 

Dal 3 al 30 aprile 2013, per i bambini nati dal 01/01/2011 al 30/04/2013  
sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni della Valdera 

 per l’anno educativo 2013-2014. 
 

COME ISCRIVERSI? 

Da quest’anno sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo possono essere 
presentate: 

• On line, tramite la sezione servizi ON LINE nidi d’infanzia del sito  
www.unione.valdera.pi.it 

Il nuovo richiedente, che non ha mai presentato all'Unione una domanda on line, 
dovrà registrarsi sul sito dell'Unione Valdera indicando i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale ed i dati di residenza. Al termine della registrazione il sistema 
automaticamente invierà una password che lui dovrà cambiare al primo accesso, 
utilizzando come utente il codice fiscale. Il richiedente, dopo aver modificato la 
password, potrà compilare la domanda di iscrizione agli asili nido, al termine della 
quale il sistema stesso invierà per mail il pdf della domanda. Lo stesso pdf sarà 
inviato anche al comune dove ha sede il nido scelto in 1° preferenza. Al momento 
dell'accettazione del posto il richiedente firmerà anche la domanda. 

• Con modulo cartaceo disponibile negli uffici Scuola, Sociale, URP e Asili Nido dei 
comuni, o scaricabile dal sito web www.unione.valdera.pi.it 

Il modulo cartaceo di iscrizione deve essere consegnato in uno dei comuni della 
Valdera;  può essere anche inviato per fax o per e-mail, con allegata la copia di un 
documento di identità, in tal caso consultate sul sito web dell’Unione il numero di 
fax e/o l’indirizzo e-mail del comune dove ha sede il nido scelto in 1° preferenza. 
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ATTENZIONE: Con una sola domanda è possibile richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di 
3 nidi del territorio della Valdera, indicandone l’ordine di priorità. Nella domanda non devono 
essere indicate più di 3 strutture per tutta la Valdera. 

 

QUANDO ISCRIVERSI? 

Dal 3 al 30 aprile 2013; le domande pervenute dopo il 30 aprile 2013 saranno collocate in 
coda alla graduatoria per la quale concorrono. 

All’interno dei termini del bando l'ordine cronologico di presentazione delle domande non 
conferisce alcuna priorità per l'ammissione. 

Dal 14 al 21 maggio 2013 le famiglie riceveranno a mezzo posta ordinaria i punteggi assegnati, 
validi per la graduatoria provvisoria di accesso al nido. I punteggi sono pubblicati anche sul sito 
www.unione.valdera.pi.it 

Entro il 31 maggio 2013 è possibile presentare ricorso verso il punteggio assegnato. 

Dal 7 al 12 Giugno 2013 le famiglie riceveranno comunicazione della ammissione o non 
ammissione alla frequenza. 

Entro  il 25 giugno 2013 gli ammessi devono accettare o rinunciare formalmente andando a 
firmare in comune. 

 

COSA E’ IMPORTANTE SAPERE? 

Le graduatorie: la graduatoria provvisoria è soltanto l’attribuzione del punteggio ad ogni 
domanda, secondo i criteri del regolamento zonale, e non assegna i posti nido disponibili; la 
graduatoria definitiva invece stabilisce se è stato vinto il posto al nido indicato come prima, 
seconda o terza scelta o la collocazione in lista d’attesa. 

 Il tempo tra la pubblicazione dei punteggi e la graduatoria definitiva serve per verificare 
eventuali errori nell’attribuzione del punteggio e per correggerli, o con una semplice 
comunicazione all’ufficio servizi educativi del comune o con un ricorso vero e proprio. Il modulo 
per fare ricorso è disponibile negli uffici Scuola, Sociale, URP dei comuni, o scaricabile dal sito 
web www.unione.valdera.pi.it.  

La graduatoria definitiva si compone, per ogni nido, di tre liste, in ordine di priorità: i residenti 
nel comune, i residenti in Valdera, i residenti fuori Valdera; per poter rientrare nella graduatoria 
dei residenti nel Comune dove ha sede ogni nido, LA RICHIESTA DI RESIDENZA DEVE ESSERE 
STATA PRESENTATA AL PIÙ TARDI IL GIORNO DI APERTURA DEL BANDO.  
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L’ accettazione del posto al nido è obbligatoria per l’ammissione alla frequenza, e comporta 
automaticamente la perdita del diritto di restare nella graduatoria degli altri servizi indicati. 

E’ possibile altrimenti rinunciare al posto offerto, e questo comporta automaticamente la perdita 
del diritto di restare nella graduatoria di quel servizio e di quelli eventualmente scelti con priorità 
inferiore, mentre sarà salvaguardato il diritto a rimanere in lista d’attesa del servizio con priorità 
superiore. 

Per tutti i servizi il funzionamento è subordinato ad un numero minimo di iscritti. 

Costi e agevolazioni: le tariffe applicate per i nidi comunali e le rette operate dai nidi privati 
accreditati sono tutte pubblicate sul sito web www.unione.valdera.pi.it. 

Per accedere alle agevolazioni economiche è necessario dichiarare la situazione ISEE del nucleo 
familiare, che permetterà di: 

• attribuire punteggio per la graduatoria 

• definire la fascia di contribuzione per i nidi pubblici 

• definire l’importo del buono servizio per i nidi privati 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà presa in considerazione la dichiarazione ISEE in corso 
di validità; ai fini del calcolo della fascia di contribuzione, o del buono servizio, in seguito 
all’ammissione alla frequenza, sarà richiesto un aggiornamento dell’ISEE, riferito alla 
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; è prevista la possibilità di attualizzare il valore 
dell’ISEE in caso di perdita del posto di lavoro. 

I buoni servizio saranno concessi da settembre a giugno. Per il mese di settembre il buono è 
ridotto della metà ed è prevista un’ulteriore riduzione collegata alla data dell’inserimento. 

Per chi presenta la domanda di iscrizione dopo la scadenza del bando (30 aprile) non è garantita 
l’erogazione del buono servizio. 

Il comune gestore di nidi pubblici non eroga buoni servizio per la frequenza presso i privati 
accreditati nel caso in cui le proprie strutture presentino posti disponibili alla frequenza. 

Inoltre è in corso di definizione una convenzione tra l’Unione Valdera e Piaggio SpA relativa alle 
agevolazioni economiche per i figli di dipendenti Piaggio ammessi alla frequenza dei nidi pubblici 
e privati della Valdera. 

Ogni comune ha la facoltà di negare l’effettivo accesso ai servizi a chi presenti situazioni di 
morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, ovvero può provvedere al recupero del credito 
introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all’utente interessato. 

 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare gli uffici URP dei comuni 
della Valdera o gli uffici dell’Unione Valdera attraverso l’indirizzo di posta elettronica: 

infonidi@unione.valdera.pi.it 


