Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA PUBBLICI
E PRIVATI ACCREDITATI DELL’UNIONE VALDERA
PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019
sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell’Unione Valdera

DAL 3 APRILE AL 3 MAGGIO 2018
PER I BAMBINI NATI DAL 01/01/2016 AL 03/05/2018
Sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo devono essere presentate on line,
tramite la sezione SERVIZI ON LINE iscrizioni nidi d’infanzia del sito www.unione.valdera.pi.it
In ogni comune è possibile trovare l’elenco dei punti di assistenza a cui ciascun cittadino può rivolgersi
per essere aiutato nella procedura di iscrizione al nido.

TUTTE LE INFORMAZIONI, LA MODULISTICA, I DETTAGLI E I CRITERI DI
EROGAZIONE DEL SERVIZIO sono REPERIBILI SUL SITO web
www.unione.valdera.pi.it\NEWS: iscrizione ai nidi d’infanzia 2018/2019
o presso gli URP comunali e/o uffici preposti.
ITER E TEMPI
• L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per l’ammissione.
• Le domande pervenute dopo il 03/05/2018 saranno collocate in coda alla graduatoria per la quale concorrono.
• Dal 23 maggio al 6 giugno 2018 le famiglie potranno consultare il punteggio a loro assegnato consultando il sito web
dell’Unione www.unione.valdera.pi.it. La pubblicazione dei punteggi avverrà esclusivamente sul sito web dell’Unione per
15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90 l’UNIONE VALDERA NON INOLTRERA’
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.
• Entro il 6 giugno 2018 è possibile presentare ricorso verso il punteggio assegnato o segnalare eventuali errori che
richiedano correzioni da parte dell’ufficio dell’Unione Valdera. Entro la stessa data dovrà essere presentato, se non indicato
nella domanda di iscrizione, l’ISEE 2018 (o relativa D.S.U.).
• A partire dal 16 giugno 2018 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale
collocazione in lista d’attesa, consultando il sito web dell’Unione www.unione.valdera.pi.it; ogni richiedente potrà accedere
ad una propria area riservata del sito web www.unione.valdera.pi.it per verificare la propria personale collocazione.
• Entro il 30 giugno gli ammessi devono accettare o rinunciare formalmente andando a firmare in comune.

Per accedere alle riduzioni tariffarie dei nidi comunali o a posti acquistati dai comuni
per quelli privati accreditati è necessario avere l’ISEE sottoscritto nell’anno 2018.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare gli uffici URP dei comuni della Valdera,
consultare la sezione FAQ inserita nell’apposita sezione SERVIZI ON LINE iscrizioni nidi d’infanzia del sito
www.unione.valdera.pi.it o scrivere all’Unione Valdera attraverso l’indirizzo di posta elettronica: infonidi@unione.valdera.pi.it
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