
 

 

 
COMUNE DI PONSACCO 

Provincia di Pisa 

 
 

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

PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

DAL 11 APRILE AL 13 MAGGIO 2022 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI PONSACCO 
PER I BAMBINI NATI DAL 01/01/2020 AL 13 MAGGIO 2022 

 
 Il presente bando è finalizzato a consentire: 
 

•le nuove iscrizioni ai Nidi d'Infanzia presenti nel territorio del Comune di Ponsacco; 
 

•le domande di rinnovo per i bambini già frequentanti nell'anno educativo 2021/2022 
(Ammissione con priorità assoluta) 

 
ELENCO SERVIZI EDUCATIVI: 

 
 

STRUTTURA 
 

 
ETA’ ACCESSO 

 

 
INDIRIZZO 

 

 
TELEFONO 

Asilo Nido Albero 
Azzurro 

3 mesi – 3 anni Ponsacco-Piazza Caduti di 
Cefalonia , 2 

0587 734355 
3477052374 

Bolle di Sapone Nido 
d’Infanzia 

12 mesi – 36 
mesi 

Ponsacco – Via Valdera P. 
27 

3889976941 
3479237379 

Nido Tate e Folletti 12mesi – 6 anni Ponsacco – Via delle 
Colline, 104 Località Val di 

Cava 

3894324313 

La Tartaruga Nido 
d’Infanzia 

3 mesi – 36 mesi Ponsacco – Via dei Mille, 
25 

3349424850 
3479237379 

Asilo Nido Piccole 
Orme 

3 mesi – 36 mesi Ponsacco – Via di Gello, 
155 Località Le Melorie 

3403379383 
3403465366 

 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La presentazione delle domande di nuova iscrizione e di rinnovo devono essere presentate a partire 
dal 11 APRILE e fino al giorno 13 MAGGIO 2022 ESCLUSIVAMENTE ON LINE collegandosi al sito 
web www.comune.ponsacco.pi.it, cliccando sulla sezione: “Serv. on line NIDI D’INFANZIA” per 
accedere alla piattaforma di iscrizione. 
 
N.B. Per accedere al portale è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale). 
 
Al termine della procedura di inserimento della domanda il sistema invierà per posta elettronica il pdf 
della domanda al soggetto richiedente contenente il numero di domanda. 



Appena la domanda sarà protocollata l’utente riceverà un’altra mail con il numero di protocollo. 

 
Hanno priorità di accesso ai servizi educativi i bambini residenti nel Comune di Ponsacco. 
Il requisito della residenza deve essere posseduto alla data di apertura del bando. 
 
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per l’ammissione. 
 

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIE - ACCETTAZIONE O RINUNCIA DEL 
POSTO 

 
La valutazione delle domande e la formazione delle relative graduatorie è di competenza dell’Ufficio 
Servizi Educativi che esegue l’istruttoria, predispone la graduatoria provvisoria, esamina le 
opposizioni e approva le graduatorie definitive sulla base dei criteri e dei punteggi approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022.  
 
Dal 25/05/2022 al 13/06/2022 i richiedenti potranno verificare il punteggio a loro assegnato sia 
consultando la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito web http://www.comune.ponsacco.pi.it sia 
accedendo alla propria Area Riservata  
 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammissibile ricorso mediante la presentazione di apposita 
istanza, utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale, da presentare all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente entro il giorno 13/06/2022 
 
L’utente può chiedere: 
-una correzione d'ufficio: nel caso in cui siano stati fatti errori di trascrizione dei dati l'utente può 
inviare una mail di segnalazione dell'errore servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it. 
-un ricorso: nel caso in cui l'utente debba presentare ulteriore documentazione che modifichi il suo 
punteggio. Il modulo apposito lo si trova nella sezione servizi on line nidi d’infanzia. 
 
Trascorso tale termine, si procederà alla predisposizione della graduatoria definitiva. 
 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata dal giorno 22/06/2022: ogni richiedente potrà verificare 
l’ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa accedendo alla 
propria area riservata o consultando la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web del Comune di 
Ponsacco. 

 
Le graduatorie verranno pubblicata nel rispetto e a tutela del Diritto alla privacy. 
 

Dal 22/06/2022 ed entro il 15/07/2022 gli ammessi (sia le domande di rinnovo che le nuove iscrizioni), 
dovranno obbligatoriamente presentare formale ACCETTAZIONE o RINUNCIA, 
esclusivamente, accedendo nella propria Area riservata (reperibile nella Sezione ‘Servizi On 
Line NIDI D’INFANZIA’)  
 
La mancata accettazione nei tempi stabiliti verrà considerata rinuncia al servizio con 
conseguente perdita del posto assegnato. 
 

Dal giorno 01/09/2022 verrà riaperta la piattaforma on line per la presentazione delle domande fuori 
termine e saranno collocate in coda alla graduatoria per la quale concorrono, seguendo l’ordine 
cronologico  di presentazione suddivisa in 2 sezioni (residenti e non residenti) ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento comunale dei servizi educativi approvato con deliberazione. 

 

AGEVOLAZIONI 

 

Per accedere alle agevolazioni tariffarie (buoni servizio) è necessaria la residenza del minore nel 
Comune di Ponsacco alla data di apertura del bando, ed essere in possesso dell’ISEE 2022 per 
prestazioni rivolte ai minorenni ai sensi del DPCM 159/2013 in quanto riferito a prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni. 



Il valore dei buoni servizio è variabile in relazione alle fasce ISEE e all’orario di frequenza, come 
definito dalla “Tabella di graduazione dei buoni” approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 
46 del 22/03/2022  
 
Si ricorda che i buoni servizio saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili a coloro che 
iscrivono i propri figli entro la scadenza del bando e che risulteranno idonei: non sono garantiti in caso 
di domande presentate fuori termine. 
 

INFORMAZIONI  
 

Il presente bando e tutte le informazioni sono reperibili sul sito web istituzionale all'indirizzo 
https://www.comune.ponsacco.pi.it 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Educativi al numero 
telefonico 0587/738349, scrivere all’indirizzo email servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it oppure 
consultare il sito del comune di Ponsacco  
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

 

Ai sensi dell'Art.13 del Regolamento U. E. 2016/679, (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di 

Prestazioni e Servizi Educativi, il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal Regolamento 

sui Servizi Educativi è avverrà presso il competente servizio del Comune di Ponsacco, con l'utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi 

dati conservati negli archivi informatici del Comune di Ponsacco per un periodo massimo di 10 anni determinato dal limite 

temporale alle attività di accertamento e recupero somme dovute per i servizi ricevuti. I dati saranno comunicati 

all’aziende/associazioni/cooperative che cooperano nell’erogazione dei servizi educativi, agli operatori e addetti in funzione 

del regolare svolgimento dei servizi e eventualmente, alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme 

vigenti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento U.E. 2016/679 e in particolare, 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Ponsacco Piazza R. Valli 8.  Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il 

Dott. Davide Cerri tel 0587738350 e-mail cerri@comune.ponsacco.pi.it Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. 

IGOR ROSSI tel: 0587466921 e-mail: igor.rossi@digitech-group.com  PEC: digitech@gigapec.it 

 


