
 Nido in contesto  domiciliare  

 “La Locomotiva della felicità”  
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI QUATTRO POSTI PER L’ANNO 

EDUCATIVO 2022/2023 

 

 

Presentazione: 

 

Il Nido “La locomotiva della felicità” è ubicato nel paese di Torrenieri al centro del comune di 

Montalcino in via San Rocco al n° 9, nei locali della Misericordia. 

Il nido in contesto domiciliare è un servizio privato accreditato dal comune di Montalcino. Per i 

pasti il servizio si avvale di fornitori esterni. La struttura è composta di locali interni e di spazi 

esterni. I locali sono stati appena ristrutturati con criteri e materiali di bioedilizia. 

 

Calendario ed orari: 

 

✓ Periodo di apertura: dal 5/09/2022 al 28/07/2023  

✓ Chiusure per festività: come da calendario comunale/regionale scolastico 

 

Modalità di frequenza:   

 

  Orario 08.30-14.00 senza riposo con somministrazione pasto 

   

 

Procedimento per iscrizioni e ammissioni: 

 

- Possono essere ammessi tutti i bambini, entro i limiti dei posti disponibili, i cui genitori siano resi-

denti nel Comune di Montalcino, in regola con le vaccinazioni obbligatorie (legge 119/2017), in età 

compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e 

religione e favorendo l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio 

socio culturale. 

- I bambini diversamente abili o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità, previa di-

sponibilità di posti, previa presentazione dell’accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e dei 

Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nel 

Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con 

l’ausilio di personale di supporto. 

-  Il Nido può ospitare fino ad un massimo di 7 bambini. 

-  Per l’accesso alla struttura è necessario presentare la domanda, adoperando l’apposito modulo 

allegato, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10/06/2022 

- Le domande potranno essere consegnate a mano direttamente alla segreteria della Misericordia 

negli orari di apertura ( 08.00–13.00 dal lunedi al giovedi e 08.00-12.00 il venerdi) che rilascerà la 

ricevuta di avvenuta consegna, oppure  a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

info@misericordiatorrenieri.it  

Le domande che verranno presentate oltre il termine consentito, verranno valutate nel corso 

dell’anno in base alla disponibilità dei posti. 

-  La graduatoria sarà pubblicata presso la sede della Misericordia entro il 14/06/2022 ed inviata a 

mezzo email alle persone che hanno fatto domanda. 

mailto:info@misericordiatorrenieri.it


- L’iscrizione si intende ufficializzata con il pagamento della prima quota mensile che dovrà 

avvenire entro 5 giorni dall’inizio del servizio educativo.  

- I pagamenti successivi dovranno essere fatti improrogabilmente entro 5° giorno del mese 

successivo. 

. 

 
Disciplina delle ammissioni ai servizi: 

 

I criteri di ammissione e di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia comunali sono basati sui se-

guenti principi: 

 

 a) Eguaglianza: ovvero non discriminazione nell’accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, razza, reli-

gione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio-economica e rispetto delle diversità e dei ritmi per-

sonali,  

b) Imparzialità: ovvero definizione trasparente di criteri di accesso e di partecipazione ai costi del servizio, 

puntualità, accessibilità e chiarezza dei criteri;  

c) Diritto di scelta: ovvero facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul territorio e 

sostegno alla libera iniziativa del bambino all’interno dell’esperienza;  

d) Continuità: ovvero garanzia di regolarità e continuità del servizio in tutte le sue forme, garanzia di conti-

nuità del progetto educativo, attenzione ai contesti di provenienza del bambino e ai percorsi formativi futuri;  

e) Efficacia ed efficienza: ovvero risposta alle richieste e alle effettive necessità e monitoraggio della qualità; 

f) Partecipazione e integrazione: ovvero partecipazione attiva delle famiglie e integrazione con il 

territorio inteso come contesto educativo e sociale;  

g) Diritto di cittadinanza: riconoscimento del ruolo delle bambine e dei bambini nella società e 

diritto ad una educazione ispirata ai principi di pace, dignità, tolleranza e solidarietà. 

 

 

Priorità senza punteggio: 

I bambini diversamente abili o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità, previa di-

sponibilità di posti, previa presentazione dell’accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e dei 

Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nel 

Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con 

l’ausilio di personale di supporto. 

 

Criteri di accesso e punteggi: 

 

Tutte le situazioni e condizioni di cui ai seguenti criteri e punteggi devono sussistere al momento 

della presentazione della domanda. 

Nel caso in cui si verificassero situazioni di parità di punteggio, farà fede l’orario e la data di 

presentazione della domanda.  

 

a- Fratello/sorella che fanno richiesta contemporanea di iscrizione – 1 punto 

b- Genitori o genitore residente nel comune di Montalcino – 1 punto 

c- Entrambi i genitori con occupazione lavorativa full-time – 2 punti 



d- Entrambi i genitori con occupazione lavorativa part-time – 0,5 punti  

e- 1 genitore occupazione lavorativa full-time/1 genitore occupazione part-time - 0,75 punti 

f- 1 genitore con occupazione lavorativa /1 genitore disoccupato -  0,50 punti 

g- Mancanza di un genitore, figli naturali riconosciuti da un solo genitore - 1 punto  

h- Separazioni legali o divorziati, separazioni di fatto, e non coniugati separati di fatto (in questi casi farà 

fede la autocertificazione)  - 1 punto  

i-  Genitore/i Volontario/i attivo della Misericordia di Torrenieri - 1 punto  

l- Genitore/i Socio/i della Misericordia di Torrenieri da almeno un anno ed in regola con i pagamenti -0,75 

punti  

m- Genitore/i Socio/i della Misericordia di Torrenieri iscritto/i nell'anno in essere -  0,5 punti  

 

 

n-  Continuità formativa di bambini precedentemente  iscritti ad altri asili situati nell’attuale territorio co-

munale - 1 punto  

o – Genitori con domanda non ammessa ad anno scolastico  e in lista di attesa anno scolastico 2021/2022    

– 2 punti  

 

 

Tariffe: 

 

- Modulo da 08.30/14.00 ore: 420 euro mensili + € 5.50 a pasto(servizio mensa in 

appalto,suscettibile di variazioni) 

 

 

 

 


