
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 
 

BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA PRIVATI 
ACCREDITATI DEL COMUNE DI PONSACCO 

PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 
 

 
DAL 3 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2021 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI PONSACCO 
PER I BAMBINI NATI DAL 01/01/2019 AL 04/06/2021 

 

Sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo devono essere presentate esclusivamente 
on line, tramite la Sezione ‘Servizi On Line NIDI D’INFANZIA’ del sito www.comune.ponsacco.pi.it. 
Nella stessa Sezione è possibile visionare ed acquisire informazioni sulle strutture educative 
accreditate del territorio comunale. 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI, LA MODULISTICA, I DETTAGLI ED I CRITERI DI 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO SONO REPERIBILI SUL SITO 

www.comune.ponsacco.pi.it 
 
 

IL COMUNE SI RISERVA DI REVOCARE E/O MODIFICARE IL PRESENTE BANDO IN 
QUALUNQUE MOMENTO, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CHE SARANNO 
EMANATE IN TEMA DI EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 

 
 

INFORMAZIONI, REQUISITI E SCADENZE 
 
- Si consiglia che la domanda di iscrizione venga fatta a nome del genitore intenzionato a 
portare in detrazione le spese sostenute per il pagamento della retta. 

 

- L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per 
l’ammissione, in caso di domande presentate entro i termini del bando (entro il 04/06/2021). 

http://www.comune.ponsacco.pi.it/
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- Le domande pervenute dopo il 04/06/2021, invece, in quanto fuori termine, saranno 
collocate in coda alla graduatoria per la quale concorrono, seguendo l’ordine cronologico 
di presentazione. 

 
- La residenza nel Comune di Ponsacco costituisce requisito di precedenza che deve 
essere posseduto alla data di apertura del bando. 

 

- Dal 21/06/2021 al 06/07/2021 le famiglie potranno consultare il punteggio a loro 
assegnato consultando il sito web http://www.comune.ponsacco.pi.it. La pubblicazione dei 
punteggi avverrà esclusivamente on line. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90 
il Comune di Ponsacco NON inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli 
interessati. 

 

- Entro il 06/07/2021 sarà possibile presentare ricorso nei confronti del punteggio 

assegnato. 
 

- Dal 13/07/2021 verrà pubblicata la graduatoria definitiva ogni richiedente potrà 
verificare l’ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa 
consultando l’area riservata del sito web del Comune di Ponsacco. 

 

- Dal 13/07/2021 ed entro il 30/07/2021 gli ammessi dovranno obbligatoriamente 
presentare formale ACCETTAZIONE o RINUNCIA compilando l’apposito modulo 
(reperibile nella Sezione ‘Servizi On Line NIDI D’INFANZIA’) altrimenti l’iscrizione sarà 
nulla e non sarà possibile frequentare il nido. 

 

Per richiedere le agevolazioni tariffarie (buoni servizio) è necessario essere residenti nel 
Comune di Ponsacco alla data di apertura del bando ed essere in possesso dell’ISEE 2021. 

 
Si ricorda che i buoni servizio saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili a 
coloro che iscrivono i propri figli entro i termini del bando (entro il 06/07/2020) e che 
risulteranno idonei: non sono garantiti in caso di iscrizione fuori termine. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Educativi al 
numero telefonico 0587/738349 oppure scrivere all’indirizzo email 
servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it 
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