
 

C O M U N E D I P O N S A C C O 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

INFORMAZIONI AI GENITORI DEI BAMBINI 

NATI DAL 01/01/2020 AL 13/05/2022 
 

 

 

Dal giorno 11 aprile al 13 maggio 2022, per i bambini nati dal 01/01/2020 al 13/05/2022 sono 

aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Ponsacco per l’anno educativo 2022/2023. 

 

COME ISCRIVERSI 
 

Le domande di nuova iscrizione e quelle di rinnovo devono essere presentate on line, tramite la    sezione 

servizi on line nidi d’infanzia del sito www.comune.ponsacco.pi.it 

E' possibile accedere ai servizi on line attraverso l’accesso SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la 

soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione) 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PROVVISORI 
 

L’attribuzione del punteggio provvisorio ad ogni domanda avviene seguendo i criteri di accesso deliberati 

dalla Giunta del Comune di Ponsacco n. 42 del 22/03/2022, pubblicati sul sito istituzionale del comune. 

 
Dal 25 maggio al 13 giugno 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  

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90 IL COMUNE NON INOLTRERA’ comunicazioni personali 

all’indirizzo dei singoli interessati. 

Se l'utente non è soddisfatto del punteggio che gli è stato attribuito 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. 

La correzione d'ufficio e il ricorso devono essere presentate entro il 13/06/2022. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

La Graduatoria definitiva stabilisce se è stato attribuito il posto al nido indicato come prima, seconda 
o terza scelta o l’eventuale collocazione in lista d’attesa. 

 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata dal giorno 22 giugno 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. 

 
La graduatoria definitiva prevede, per ogni nido tre ordini di priorità: 

1) le riconferme di iscrizione dei bambini già frequentanti, per continuità educativa; 

2) residenti nel Comune di Ponsacco; 

3) i residenti fuori Comune. 

 



ACCETTAZIONE O RINUNCIA DEL POSTO 
 

Dal 22 giugno al 15 luglio gli ammessi (sia le domande di rinnovo che le nuove iscrizioni) dovranno 

obbligatoriamente:  

 
- presentare l’accettazione per frequentare il nido in cui si è avuto il posto; questo implica la perdita del 

diritto di restare nella graduatoria degli altri servizi indicati. 

 

- presentare la rinuncia per NON frequentare il nido in cui si è avuto il posto; implica 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 nella lista d’attesa del servizio con priorità superiore. 

 

Sia l’ACCETTAZIONE che la RINUNCIA, devono essere presentate esclusivamente accedendo alla 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. 

 

COSTI E AGEVOLAZIONI 
 

Le rette operate dai nidi privati accreditati sono tutte pubblicate sul sito web www.comune.ponsacco.pi.it 

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 

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. 

L'anno educativo inizia a settembre e termina a giugno. Per il primo mese di inserimento al nido (riferito al 

primo anno di iscrizione) è prevista una riduzione della retta mensile in relazione alla data di inserimento. 

 

COSA E’ IMPORTANTE SAPERE 
 

- Residenza: per poter rientrare nella graduatoria dei residenti nel comune dove ha sede ogni nido, la 
richiesta di residenza del minore deve essere stata presentata non oltre il giorno di apertura del bando. 

 

- Presentazione della domanda: ogni richiedente deve compilare una sola domanda e indicare non più di 

tre (3) nidi in ordine di priorità.  

 

- Data di presentazione della domanda: non incide sul punteggio che verrà assegnato (non vale la regola 

secondo la quale “chi prima presenta la domanda ottiene un punteggio provvisorio superiore”). 

 

- Ritardo nella presentazione della domanda: le domande di accesso ai nidi del Comune possono essere 

presentate anche successivamente la scadenza del bando. In tal caso però non sarà garantito l’accesso ai 

buoni servizio. 

 

- Posti disponibili: per tutti i servizi il funzionamento è subordinato ad un numero minimo di iscritti. 

 

Dal giorno 18/07/2022 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. 

 

Note aggiuntive 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare gli uffici preposti del Comune 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica: servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it o contattando il 

numero 0587/738349 (Ufficio Servizi Educativi). 


