
                                                           

              

Per l'anno educativo 2022/2023 il Comune di Signa ha stanziato le risorse di cui al Fondo nazionale 
0/6  per sostenere la frequenza dei bambini rimasti in lista d’attesa per l’inserimento al nido 
comunale. 

Utilizzando queste l’Amministrazione comunale di Signa può offrire ai bambini che risultano in 
lista d’attesa per l’inserimento al nido d’infanzia comunale Il Trenino e che sono residenti nel 
comune di Signa la possibilità di frequentare un nido privato accreditato alla stessa tariffa che 
sarebbe applicata nel nido comunale Il Trenino per la medesima tipologia di servizio e  per lo stesso 
orario di frequenza. La differenza tra la retta applicata dal nido privato a libero mercato e quella 
applicata dal nido comunale il trenino può essere coperta dal contributo. 

Il contributo massimo erogabile dal Comune nell’ambito dell’iniziativa in oggetto per ciascun 
bambino  può arrivare a massimo € 400,00 mensili. In caso di ammissione a questo contributo il 
nido privato fatturerà direttamente al Comune la somma coperta dal contributo e il genitore dovrà 
pagare solo la quota parte della retta che rimane a suo carico. 

L’amministrazione comunale si impegna ad erogare il contributo al nido a fronte della frequenza del 
bambino per almeno 5 giorni nell’arco del mese; qualora il minore dovesse frequentare un numero 
inferiore di giorni, il contributo può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a 
malattia certificate dal medico/formale messa in isolamento domiciliare del bambino per protocollo 
covid/chiusura di una sezione o dell’intero servizio per protocollo covid . La possibilità di ottenere 
il contributo in caso di frequenza inferiore ai 5 giorni al mese può essere riconosciuta fino ad un 
massimo di due mensilità, anche non continuative, ferma restando la necessità che il minore 
permanga iscritto. 

I nidi che si sono resi disponibili a convenzionarsi con il Comune di Signa e a mettere a 
disposizione alcuni posti a tariffa agevolata per i bambini che risultano nella nostra lista d’attesa 
sono i seguenti: 

- Nido di infanzia La Giravolta di Campi Bisenzio – soggetto gestore G. Di vittorio 
Società cooperativa sociale onlus – ha messo a disposizione posti per bambini dai 12 mesi  

- Nido di infanzia  Girotondo di Campi Bisenzio – soggetto gestore Arca cooperativa sociale 
a.r.l. - ha messo a disposizione posti per bambini dai 6 mesi 

- Nido di infanzia Il Millepiedi di Signa – soggetto gestore La Mosca Zezzè Soc. Coop. Onlus  
ha messo a disposizione posti per bambini dai 12 mesi  

- Nido di infanzia Le piccole orme di Campi Bisenzio - soggetto gestore Nido Le piccole 
orme snc - ha messo a disposizione posti per bambini dai 12 mesi  

- Nido Dolcenido di Scandicci – soggetto gestore Dolcenido di Chiara Piazzini - ha messo a 
disposizione posti per bambini dai 12 mesi   

- Nido di infanzia Tre Piccoli Gufi di Scandicci– soggetto gestore Il Gufo srl - ha messo a 
disposizione posti per bambini dai 12 mesi  

- Nido Tom & Jerry  di Campi Bisenzio soggetto gestore D’Agostino Maria Giovanna - ha 
messo a disposizione posti per bambini dai 6 mesi e dai 12 mesi  



Se lei fosse interessato a iscrivere il suo bambino in  uno dei nidi sopra indicati e a richiedere il 
contributo in oggetto per l’anno educativo 2022/2023 la informo che: 

- il contributo è destinato a bambini che risultino residenti nel comune di Signa 
- la richiesta non comporta il riconoscimento automatico del contributo che sarà riconosciuto 

nei limiti delle risorse disponibili e sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria 
comunale per l’iscrizione al nido. Il contributo sarà riconosciuto prioritariamente, 
indipendentemente dalla posizione in graduatoria ai genitori dei bambini che hanno già 
beneficiato del contributo nell’anno educativo 2021/2022, che sono nella lista d’attesa per 
l’inserimento al nido comunale e che lo richiedono anche per il 2022/2023 per la frequenza 
dello stesso servizio educativo frequentato l’anno precedente; 

- è necessario essere in possesso di un isee, in corso di validità, per prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00 (il valore si riferisce al minore) 

- dovrà presentare specifica richiesta con il modello (modulo di richiesta del contributo) 
debitamente compilato e firmato da lei, accompagnato dal suo documento di identità;  

- l’importo del contributo verrà calcolato come differenza tra la retta fissata a libero mercato 
dal nido privato da lei scelto e la retta che in base al suo isee avrebbe pagato al nido 
comunale Il Trenino per lo stesso orario di frequenza e per la medesima tipologia di 
servizio. Il contributo può arrivare al massimo ad € 400 mensili; 

- il contributo  sarà corrisposto direttamente al nido privato a fronte della frequenza del 
bambino per almeno 5 giorni nell’arco del mese. In caso di frequenza inferiore ai 5 giorni 
mensili il contributo non verrà corrisposto a meno che l’assenza non sia dovuta a malattia o 
per attivazione protocolli covid (debitamente certificate)  e comunque per un massimo di 2 
mensilità durante tutto l’anno educativo. 

Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 05/09/2022  attraverso le seguenti modalità 

1) posta elettronica all’indirizzo m.ferraro@comune.signa.fi.it (seguirà l’invio del numero di protocollo 
assegnato ) 

2) posta elettronica certificata all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it. L’oggetto della pec 
deve riportare la seguente dicitura: “Domanda per il contributo servizi educativi 2022/2023”. 

3) posta racc. a/r - per la quale farà fede la data di arrivo non farà fede il timbro postale. La 
raccomandata deve essere indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport – Comune di Signa – Piazza 
della Repubblica 1 50058 Signa (Fi) (non farà fede il timbro postale). Il  Comune di Signa non è 
responsabile per eventuali ritardi o disguidi  del servizio postale; 
4)consegna a mano presso l’ufficio protocollo posto presso l’URP  posto al piano terreno dell’edificio 
comunale, anche da persona diversa dal compilante, purché sia allegato copia del documento d’identità 
del firmatario. 

 

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., si comunica che il procedimento amministrativo è assegnato all’U.O. Pubblica Istruzione   
055  8794 284 - Responsabile del Procedimento – Responsabile del procedimento  U.O. Pubblica Istruzione D.ssa  Manuela Ferraro 
email: m.ferraro@comune.signa.fi.it e Responsabile del Settore  2 “Servizi alla Persona Dott.ssa Saveria Bruno 055  8794 230  
s.bruno@comune.signa.fi.it 

 

 


