COMUNE DI AREZZO
Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche Giovanili, Sport
- Ufficio Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela minori

Scuole Comunali dell’Infanzia
Bando di iscrizione per l’Anno Scolastico 2019/2020
Prot. Gen.le n. 36026/H2.2
IL DIRETTORE
- visto il disposto del Regolamento del Sistema Integrato dei
Servizi Educativi 0-6, approvato con atto di C.C. n. 241 del
19/12/2007;
- vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 27/03/2018 avente ad
oggetto “Organizzazione dei Servizi per l’infanzia a decorrere
dall’anno scolastico 2018/19”;
- vista la delibera di G.C. n. 24 del 28/01/2019 relativa
all’estensione oraria servizi comunali all’infanzia;
- vista la deliberazione di G.C. n. 101del 11/03/2019, relativa ai
criteri di accesso ai Servizi comunali per l’infanzia, approvazione
specifica;
- visto il provvedimento n. 2754 del 13/10/2016, relativo
all’approvazione del procedimento per l’ammissione alle scuole
comunali per l’infanzia;
- visto il provvedimento n. 557 del 12/03/2019 , relativo
all’approvazione del presente bando
RENDE NOTO CHE
sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 alle
scuole comunali dell’infanzia :
▪ ACROPOLI - via B.Angelico 1, posti disponibili n. 30
di cui n. 3 riservati a bambini disabili con certificato di gravità
▪ ORCIOLAIA - via Orciolaia 7, posti disponibili n. 31
di cui n. 1 riservato a bambini disabili con certificato di gravità
▪ PALLANCA - Largo 2 Giugno, posti disponibili n. 31
di cui n. 1 riservato a bambini disabili con certificato di gravità
▪ DON MILANI - via Bellini 37, posti disponibili n. 26
di cui n. 2 riservati a bambini disabili con certificato di gravità
▪ VILLA SITORNI - loc. Sitorni 1, posti disponibil n. 14
La tipologia oraria di tempo prolungato nei Servizi sopra
riportati (escluso Acropoli) sarà attivata solo ed
esclusivamente in presenza di non meno di 10 bambini
richiedenti e frequentanti.
SI INFORMA che, per l’anno scolastico 2019/20, è in atto un
procedimento di passaggio alla Stato di una sezione (3anni)
della scuola comunale dell’infanzia Acropoli.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Può essere presentata domanda per i bambini e le bambine,
residenti nel Comune di Arezzo, nati dal 1° Gennaio 2014 al
31 Dicembre 2016 compresi. La domanda dovrà essere
presentata dal 12/03/2019 al 10 aprile 2019, esclusivamente
on line, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it.
Per agevolare le famiglie nella scelta della scuola, il 14 e il 19
marzo 2019, in occasione degli OPEN DAY, sarà possibile
visitare le strutture dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE
La graduatoria provvisoria , redatta secondo quanto previsto
dalla delibera di G.C. n.10 del 24/01/2017, e dalla delibera di
Arezzo, 12 marzo 2019

G.C. n. 101 del 11/03/2019 sarà affissa all’albo dello Sportello
Unico, Piazza Fanfani 1, dell’Ufficio Servizi Educativi di Piazza
San Domenico 4, e presso i Servizi comunali per l’infanzia, sarà
inoltre pubblicata sul sito internet www.comune.arezzo.it il 24
aprile 2019.
Eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, purchè
attinenti a situazioni esistenti alla data del bando e già dichiarate
nella domanda stessa, potranno essere presentate dal 26/04/2019
ed entro il termine perentorio del 07/05/2019, per email a:
protocollo@comune.arezzo.it o, mezzo posta, al Direttore dei
Servizi Educativi, Scuola Famiglia e Tutela dei minori, p.zza San
Domenico 4 - 52100 Arezzo. Ogni eventuale disguido postale resta
a carico del soggetto richiedente.
La graduatoria definitiva sarà affissa all'albo dello Sportello
Unico, dell’Ufficio Servizi Educativi di Piazza San Domenico 4 ,
presso i Servizi comunali per l’Infanzia e pubblicata sul sito
internet www.comune.arezzo.it il 16 maggio 2019.
.
L’ACCETTAZIONE del posto dovrà avvenire dal 17 al 28
maggio 2019, on line, accedendo al sito internet
www.comune.arezzo.it
La mancata accettazione del posto, entro i termini di tempo
previsti, comporta la perdita del diritto al posto e
l’annullamento della domanda.
LE VACCINAZIONI SONO OBBLIGATORIE, essendo
queste un requisito di accesso ai Servizi per l’infanzia.
TASSA DI ISCRIZIONE E RETTA DI FREQUENZA
Gli utenti ammessi al Servizio comunale sono tenuti al pagamento
di una tassa di iscrizione e di una retta di frequenza. Rette
agevolate potranno essere previste presentando richiesta on line,
contestualmente alla domanda di ammissione, o, successivamente,
dopo l’accettazione del posto, comunque entro il 31 agosto 2019.
Nella richiesta dovrà essere autocertificato il valore ISEE
(INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)
calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013.
Il valore ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) che il cittadino può compilare
direttamente sul sito dell’INPS www.inps.it oppure presso i CAAF
( Centri di Assistenza Fiscale).
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mara Pepi
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
Educativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al
seguente numero di telefono: 0575/377287,
email: servizieducativi@comune.arezzo.it
Sito Internet: www.comune.arezzo.it
Il Direttore
Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela Minori
Dott. ssa Mara Pepi

