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AVVISO DI ISCRIZIONE   AI   NIDI ESTIVI   ESTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE - ESTATE 2022  

(Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 1397 del 10 Giugno 2022) 

A TUTTI I GENITORI INTERESSATI

Si comunica che è prevista l'apertura di sezioni estive presso i Nidi d’Infanzia “Cerchio Magico” e
Bruco Verde”, gestiti da ASP Valloni Marecchia in convenzione con il Comune di Rimini, per il periodo
:

 04 LUGLIO 2022 – 12 AGOSTO 2022 presso i seguenti nidi:

� 1. BRUCO VERDE– Via Sacco e Vanzetti  11  – Viserba; Il Nido Brucoverde accoglierà al 
massimo 21 bambine/i  in un’unica sezione;

� 2. CERCHIO MAGICO – Via della Rondine 13 – Rimini;  Il Nido Cerchio Magico accoglierà al 
massimo 21 bambine/i in un’unica sezione. Nel caso vengano presentate più domande e vi 
sia la possibilità di istituire un’ ulteriore sezione si procederà con ampliamento del Cerchio 
Magico fino ad un massimo di 42 posti;

Le sezioni verranno organizzate in maniera eterogenea per età (sezioni miste).

RISERVA

Sono riservati ai bambini/e già frequentanti nel corso dell’A.E. 2021/2022 uno dei nidi evidenziati un
numero complessivo massimo di posti pari a 14, di cui 7 posti al nido Bruco Verde e 7 posti al nido
Cerchio Magico, oltre ad eventuali posti residui non coperti con accessi esterni. Nel caso in cui al
Nido Cerchio Magico venga istituita un’altra sezione per ulteriori  21 bambini/e, opererà anche su
questa la riserva ai  bambini/e già frequentanti nel corso dell’A.E. 2021/2022 per un numero massimo
di 7 posti. La riserva opera esclusivamente sul nido già frequentato nell’A.E. 2021-2022.Le eventuali
domande eccedenti la riserva saranno collocate in graduatoria in ordine di punteggio, senza priorità.

MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO  AL SERVIZIO 

Sono ammessi  a richiedere il  servizio esclusivamente i  bambini/e  di  età compresa tra i  16 mesi
compiuti e i 36 mesi, quindi nati tra il 01/01/2019 e il 28/02/2021 purchè abbiano già frequentato un
Nido autorizzato ai sensi di legge  nell’a.e. 2021/2022, per non meno di  tre mesi.
L’iscrizione al servizio  è riservata ai minori residenti nel Comune di Rimini con almeno un genitore
o  tutore,  esercente  la  potestà  genitoriale,  anch'esso  residente  a  Rimini,  oltre  che  a  minori  in
affido/adozione  a  genitori  residenti nel  comune  di  Rimini  o  presso  Comunità,  per  i  quali  non  è
necessario il requisito della residenza.

Possono  presentare  domanda  anche  le  famiglie  non residenti,  purché  almeno uno  dei  genitori
svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rimini;  in questo caso la domanda
verrà  collocata  in  fondo  alla  graduatoria  (variazioni  di  residenza  successive  al  bando  non
modificheranno  la  posizione  in  graduatoria).  Ai  minori  non  residenti  si  applicheranno  le  tariffe
ordinarie (senza riduzioni).

Hanno accesso prioritario i minori:

- con handicap certificato ai sensi della Legge 104 /1992;

- in  situazioni  di  grave  disagio  familiare  e  svantaggio  sociale  attestato  dal  Servizio  Sociale

Territoriale (Tutela Minori e Sportello Sociale Professionale).



RICETTIVITA’

Il centro estivo sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 7,45 alle 16,00.
Saranno previsti i seguenti orari di ingresso/uscita:

- Ingresso: 7,45-9,00;

- Uscita intermedia (con pranzo, senza riposo): 12,30-13,15;

- Uscita pomeridiana (con pranzo, con riposo): 15,30-16,00;

La  retta  COMPLESSIVA per  il  periodo  4/7/2022-  12/8/2022   per  l’orario   7,45  -   16,00  verrà
quantificata con riferimento alle fasce ISEE, come dettagliate nella circolare tariffe consultabile sul
sito del Comune di Rimini al link:   circolare rette 2021-2022  ;  
Ai minori non residenti si applicheranno le tariffe ordinarie (senza riduzioni).

L’ISEE VA COMUNICATO COMPILANDO LA SCHEDA DIRETTAMENTE SUL SITO DELL’ASP
VALLONI  MARECCHIA  AL  SEGUENTE  LINK  (ENTRO  IL  30  GIUGNO):
http://www.aspvallonimarecchia.it/dichiarazione-di-accettazione-della-retta-centro-estivo-
2022/  .  

I genitori dei minori accettati riceveranno avviso PagoPa all’indirizzo mail  indicato  sul modulo di 
iscrizione per l’importo spettante. La  retta dovra’ essere pagata entro 7 giorni dal ricevimento della 
fattura. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda dovrà  essere  presentata  dal  14  giugno 2022  al  27  giugno 2022  presso l'Ufficio
Iscrizioni  Scuole e Nidi d’Infanzia, Via Ducale n. 7 (primo piano)   esclusivamente su appuntamento.
Per prenotare l’appuntamento, necessario per consegnare la domanda cartacea, occorre collegarsi al
seguente link  https://prenotazioni.comune.rimini.it  ,   cliccare su “Prenota”, quindi,  scegliere il servizio
“Iscrizione nidi e scuole infanzia comunali”.

Il  modulo di iscrizione viene ricevuto dall’operatore che carica immediatamente tutti i dati in esso con-
tenuti;
Verrà consegnata al genitore una ricevuta contenente  le seguenti indicazioni:

o numero di protocollo  (solo con questo numero si potrà verificare successivamente la

posizione in graduatoria);
o il punteggio provvisorio assegnato relativo alla situazione dichiarata, formulato sulla

base dei “Criteri per l'accesso  approvati dalla Giunta Comunale  elencati nell’allegato
n. 1) del presente bando;

o la data, entro la quale verrà pubblicata la graduatoria;

o la data,  entro la quale il genitore del minore accettato in graduatoria potra’ trasmette-

re, tramite  e- mail, eventuale  rinuncia al posto assegnato.

Non verranno accettate domande incomplete. 

I genitori possono indicare sul modulo   un solo nido.   Non verrà proposto il nido non richiesto.
Eventuali  posti  eccedenti  la  domanda,  quindi  non assegnati  ,verranno  proposti  alle  famiglie  dei
bambini in lista d’attesa anche in assenza di richiesta del nido specifico in cui si verifica l’eccedenza
di posti. In questo caso, il loro rifiuto non costituirà motivo di decadenza dalla graduatoria.

GRADUATORIA PROVVISORIA E CONFERMA ISCRIZIONE  

1)  La graduatoria provvisoria, stilata per punteggio,  sarà consultabile sul sito del Comune di Rimini
(www.comune.rimini.it).



Non verrà data altra informazione. Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso al TAR di Bologna
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.
2)  Tutti i genitori sono tenuti a prendere visione della graduatoria (accettati e lista attesa): i
minori  che  risultano  ACCETTATI,  si  intendono  automaticamente  iscritti  presso    il  nido  
assegnato, fatto salvo il ritiro da trasmettere tramite mail, su apposito modulo, entro il termine
del   01 luglio 2022. In     caso di formale rinuncia al posto assegnato si decade dalla graduatoria  
e il posto   rifiutato   viene riassegnato ad altro minore in lista di attesa.  
3) I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti, ai minori rimasti in lista
d’attesa tramite contatto telefonico oppure, ove ciò non risulti possibile, attraverso e-mail all'indirizzo
comunicato. I  genitori contattati  per un posto disponibile,  dovranno confermare l’iscrizione entro il
termine che verrà comunicato o, se non interessati, presentare rinuncia formale, su apposito modulo
disponibile in ufficio  o scaricabile dal sito. 
I genitori di bambini con problematiche di carattere sanitario sono pregati di darne comunicazione al
momento  dell’iscrizione,  allegando  relativa  certificazione,  al  fine  di  consentire  un  adeguato
inserimento.N.B Si informano i genitori che nel corso del servizio potranno accedere all’interno dei
plessi operatori del servizio sanitario (U.O. NPIA  dell’A.U.S.L. di Rimini) ai fini di una osservazione e
valutazione dei comportamenti in ambiente scolastico dei bambini certificati.



All.1)

 CRITERI  PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

A) MINORI CON ACCESSO PRIORITARIO:
* Bambini con handicap certificati ai sensi della Legge 104 / 1992
* Situazioni di grave disagio familiare su segnalazione della Tutela Minori e svantaggio sociale attestato da   
  Servizio Sociale Territoriale (Tutela Minori e Sportello Sociale Professionale)                          

  B) ATTIVITA’ OCCUPAZIONALE DEI GENITORI (o del singolo genitore nel caso di nucleo incompleto)

B1. Occupato 
dipendente a tempo indeterminato, parasubordinato, autonomo, associato, prestazione 
occasionale *, dipendente a tempo determinato*,  contratto a progetto* 
(*con durata di almeno 90 giorni nell’anno precedente)

Punti 30

     B2. Lavoro esclusivamente estivo ( punteggio aggiuntivo al B1) Punti + 20

B3. Inoccupato in cerca di lavoro (circostanza attestata da patto di servizio o altra misura 
equivalente in corso di validità  di politica attiva del lavoro) e/o tirocinante

Punti   25

B4 Studente    (Iscrizione ad un percorso di studi con obbligo scolastico, obbligo formativo: 
scuola secondaria di I° e II° grado, percorsi di istruzione e formazione professionale presso 
soggetti accreditati dalla regione, istruzione superiore e universitaria.)  

Punti     15

 

  I punteggi da B1 , B3 e B4 non sono cumulabili tra loro. Non è possibile considerare piu’ condizioni; nel caso di presenza
di più situazioni  occupazionali       ( es. lavoro e studio ecc…) verrà conteggiata solo la più favorevole tra esse in termini
di punteggio. Nel caso di lavoro estivo selezionare B1  e B2.

C) SITUAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE E AL PERCORSO EDUCATIVO

C1) Nucleo INCOMPLETO                                                  

- minore orfano;  stato di abbandono;  minore non riconosciuto; genitore assente per separazione 

legale e/o divorzio con affido esclusivo e/o provvedimento urgente ex arti. 333 del Codice Civile

Punti 40 

- genitore vittima di violenza di genere parte di un percorso di protezione e reinserimento, di 

emancipazione e autonomia,  nel triennio precedente la data di presentazione della domanda 

(attestato da centro antiviolenza)

Punti 40

C2) Situazione parentale : Punti 1 (per ogni nonno)               
nonno deceduto; nonno residente in comune diverso da quello del minore, o all’estero; con  età 
superiore a 80 anni (nato nel 1942);nonno ricoverato in struttura per anziani (casa protetta, RSA);  
con invalidità pari o superiore al 67%; occupato in attività lavorativa;presenza nel nucleo familiare dei
nonni di persona con invalidità documentata pari o superiore al 67% oppure di genitori (bisnonni del 
minore) di età superiore a 80 anni

Per ogni nonno può essere 
indicata una sola condizione
(max  4 punti totali)

C3)  Presenza nel nucleo familiare di un genitore o figlio con invalidità documentata:

- genitore e/o altro figlio con invalidità  del 100%, inabile al lavoro Punti 40

- genitore e/o altro figlio con invalidità  dal 67 al 99% Punti   25

- figlio minore di 16 anni con invalidità documentata Punti   15

C4)  Genitore temporaneamente privo di libertà 
Punti   20

C5)  Domanda per minore affidato o in adozione (atti non superiori ad anni 2)
Punti   10

C6)  Gravidanza in atto  
Punti    2

 C7) Altri figli, oltre a quello per cui si presenta la domanda, fino ad anni 14 (nati dal 
01,01,2007) anche se non conviventi con il genitore 1

Punti 3

C8) Gemelli (per i quali si presenta domanda)
Punti   4 

A parità di punteggio prevalgono i bambini e le bambine nati prima (anno-mese-giorno). In caso di ulteriore parità si procede al  
sorteggio.
INDICAZIONI  ESPLICATIVE Per ogni condizione si fa riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della 
domanda.
Attività lavorativa dei genitori (o del singolo genitore nel caso di nucleo incompleto) Per eventuali doppie situazioni viene considerato il
punteggio relativo ad una sola condizione, la più favorevole tra esse.  
Situazioni relative al nucleo familiare: al punto C1 si fa riferimento a nuclei INCOMPLETI , vale a dire ai casi in cui nel nucleo familiare
sia assente un genitore : in questi casi il maggior punteggio va a compensare l’assenza dei punti del genitore “mancante”.

1 Il rapporto di filiazione deve essere dimostrato con idonea documentazione



L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la dichiarazione non risultasse veritiera,  la
domanda verrà annullata e saranno applicate le sanzioni previste (DPR 4545/2000)

Si invita ad una attenta lettura del presente avviso per la corretta compilazione della domanda e a
verificare, al termine della compilazione, l'esattezza e la completezza di quanto dichiarato, di cui si
accetta integralmente il contenuto , poiché le graduatorie per l’accesso saranno stilate in base ai dati forniti
nell’autocertificazione che devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione
della domanda.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato (art 71 e seguenti
del DPR n. 445/2000); ai sensi del DPR 445 /2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti
falsi  saranno  puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e  determineranno  la
pronuncia  di  decadenza  del  beneficio  e  l’annullamento  della  domanda.  Non  verranno  ammesse
aggiunte  e/o  modifiche  successivamente  al  termine del  bando di  iscrizione,  ad  eccezione  delle
situazioni elencate nel quadro A dei Criteri per l’accesso.


