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BANDO DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 0/3 ANNI. 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

 
 
 
 
 
 
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9.00 di martedi 1 marzo 2022 alle ore 12.00 di giovedì 31 
marzo 2022. 
 
In tale periodo sarà possibile presentare domanda solo per coloro che rispondono ai requisiti 
indicati al successivo punto “Destinatari”. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, possono essere accolte ulteriori richieste 
entro il 31 gennaio 2023; si precisa che le domande fuori termine saranno collocate in coda alle 
rispettive graduatorie dei residenti e non residenti e in ordine di presentazione. 
 
 
 
 
 
 
Il bando è rivolto a bambini nati tra il 01/01/2020 e il 30/04/2022. 
Il bando è rivolto prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Zola Predosa con almeno 
un genitore (o esercente la potestà genitoriale).  
Possono fare domanda anche famiglie non residenti. Per i bambini non residenti verrà redatta 
graduatoria separata. L’ammissione dei bambini non residenti avverrà a condizione che siano 
integralmente soddisfatte le richieste dei residenti. 
 
L’iscrizione ai servizi di Nido può essere richiesta: 
● dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale; 
● dal legale rappresentante del minore (es: tutore). 
 
I bambini in affido preadottivo o familiare presso famiglie residenti a Zola Predosa, o affidati ai 
Servizi Sociali, sono equiparati ai residenti. 
 
In caso di programmato trasferimento nel Comune di Zola Predosa la residenza dovrà essere 
acquisita entro l’avvio dell’anno educativo, nella domanda il genitore dovrà indicare i dati della 
futura residenza nel territorio comunale. Potranno essere previste deroghe rispetto al requisito 
suddetto esclusivamente per cause di forza maggiore 

 
VACCINAZIONI: 
Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati 
l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.  
 

 

 
PERIODO DI APERTURA DEL BANDO 

 

 
DESTINATARI 
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Le domande si possono presentare 
dalle ore 9.00 del giorno 1 marzo 2022 
alle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022 

 
Le iscrizioni al Nido d’Infanzia sono accolte attraverso la modalità on-line, accedendo 
all’apposito portale delle iscrizioni presente sul sito web del Comune di Zola Predosa 
https://sociali.dgegovpa.it/zolapredosa/index.zul 
 
 
PER I NASCITURI è necessario inviare preventivamente  - ENTRO IL 26/03/2022 - una 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.zolapredosa.bo.it  
contenente i dati presunti del/lla  bambino/a (nome, cognome, data di nascita presunta, luogo 
di nascita presunto), dati anagrafici,residenza e numero telefonico del genitore che presenterà 
la domanda . 
Al ricevimento di tali dati sarà cura dell’ufficio scuola comunicare al genitore l’attivazione 
dell’accesso alla modulistica, per effettuare la domanda sul portale, come sopra riportato. 
Sono invitati ad utilizzare questa modalità esclusivamente i genitori con bimbi con data presunta 
del parto nel mese di aprile o prossima alla scadenza del bando. 
 
Per effettuare la domanda occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di 
identità digitale) a garanzia dell’identità digitale personale. 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a 
cittadini e imprese di accedere con un’identità digitale unica nazionale ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per maggiori informazioni in merito alle 
modalità di ottenimento di tale sistema di autenticazione è possibile consultare la pagina 
dedicata sul sito del Comune di Zola Predosa  al seguente link: 
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/aree-tematiche/anagrafe-documenti-servizi-
elettorali/autenticazione-federa. 
 
 
IMPORTANTE: 
Solo chi ha difficoltà nella compilazione della domanda o nell’ottenimento dello Spid può 
rivolgersi allo Sportello Urca della sede municipale previo appuntamento da fissare telefonando 
al n. 051/6161610 oppure tramite mail scrivendo a: urca@comune.zolapredosa.bo.it. 
 
 
DICHIRAZIONE I.S.E.E. 
L’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è l’attestazione rilasciata 
dall’INPS sulla base di un'autocertificazione relativa alla situazione economica e patrimoniale del 
nucleo familiare, da rendere mediante la compilazione di un apposito modulo. 
Può essere presentata o presso i CAF o compilata sul sito dell’INPS (in questo caso occorre essere 
in possesso  delle credenziali SPID).  
Sono accoglibili le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e con scadenza al 31/12/2022; 
L’attestazione I.S.E.E.: 

 non è obbligatorio allegarla alla domanda, ma utile ai fini della collocazione in 
graduatoria: sono previsti n. 2 punti ai fini della collocazione in graduatoria e, in caso di 
parità di punti, precede in graduatoria chi ha dichiarazione Isee con valore più basso; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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 può essere presentata successivamente alla domanda ai soli fini del calcolo della retta; 
 In caso di ammissione al Nido, in assenza di I.S.E.E., è attribuita la tariffa massima che 

sarà in vigore per l’anno educativo 2022-23 e non verranno applicate le riduzioni per 
fratelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’Allegato A del presente Bando è possibile verificare: 

✔ Elenco dei nidi d’infanzia e loro ubicazione;  

✔ Fasce d’età dei bambini accolti in ciascun nido; 

✔ Tipologia di gestione; 

✔ Orari di apertura dei nidi; 

✔ Durata del servizio e Centro Estivo. 

 
 
 
REDAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Sulla base delle domande presentate entro i termini del bando sono formate due graduatorie 
distinte una per i residenti e una per i non residenti. 
Le domande sono ordinate in graduatoria assegnando un punteggio a ciascuna, secondo i criteri 
previsti dal documento “INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI PER 
LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DEI NIDI D’INFANZIA DEL 
COMUNE DI ZOLA PREDOSA” approvato con deliberazione  della Giunta Comunale n. 10 del 
9/2/2022. 
Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria 
devono essere posseduti all’atto della domanda. 
Non verranno ammesse integrazioni e/o modifiche successivamente alla scadenza del bando di 
iscrizione. 
 
 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie provvisorie, con la sola assegnazione del punteggio (senza alcuna indicazione del 
nido assegnato) saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di Zola entro il 2 maggio 
2022, salvo motivato differimento da parte del Responsabile del Procedimento, con facoltà per 
gli interessati di verifica del punteggio attribuito e della propria posizione.  
Gli interessati possono richiedere chiarimenti o formulare osservazioni in merito alla graduatoria 
provvisoria entro 10 gg dalla sua pubblicazione. 
Le graduatorie definitive, con assegnazione definitiva del punteggio, approvate con 
Determinazione del Responsabile del Procedimento, saranno pubblicate entro il 1° giugno  
2022, esclusivamente sul sito Internet del Comune di Zola Predosa, salva l’eventuale proroga o 
sospensione prevista dal Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo. 
La pubblicazione delle graduatorie avviene con modalità atte a tutelare la riservatezza dei dati 
personali (numero di Protocollo assegnato alla domanda a seguito dell’invio) e costituisce a tutti 
gli effetti comunicazione agli interessati della posizione in graduatoria. 

 
GRADUATORIE 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI OFFERTI 
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A seguito della pubblicazione delle Graduatorie definitive , le/i bambine/i vengono ammessi nei 
posti disponibili nei diversi nidi d’infanzia sulla base dell’ordine della graduatoria stessa, 
secondo l’ordine di preferenza dichiarato nella domanda di iscrizione. 
I genitori, riceveranno comunicazione circa il nido di assegnazione e, nel tempo fissato nella 
comunicazione stessa, possono formulare accettazione o rinuncia al posto nel nido assegnato. 
 

Rinuncia: 
 I genitori possono rinunciare all’assegnazione in uno dei nidi richiesti all’atto 

dell’iscrizione, permanendo in lista di attesa esclusivamente per i nidi indicati come 
prioritari rispetto a quello rifiutato.  

 La seconda rinuncia all’assegnazione in uno dei nidi richiesti all’atto dell’ iscrizione, o la 
rinuncia all’assegnazione nel nido di prima scelta, comporta la decadenza dalla posizione 
di graduatoria e di lista di attesa e pertanto dovrà essere presentata nuova domanda 
l’anno successivo. 

 

Al fine di dare celere risposta alle domande collocate nella eventuale lista d’attesa, trascorso 
inutilmente il periodo individuato dal Responsabile del procedimento, la mancata comunicazione 
da parte dei genitori, sarà da considerarsi quale rinuncia al posto assegnato e pertanto verranno 
applicate le stesse disposizioni riferite alla rinuncia volontaria. 

 

 
 
 
 
Le tariffe per l’anno educativo 2022/2023 sono state approvate unitamente al Bilancio Comunale 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2021 e  sono consultabili all’Allegato 
“B” del presente Bando. 
Qualora la Regione Emilia-Romagna dovesse confermare anche per l’anno educativo 2022/2023 il 
progetto “Al nido con la Regione”, a seguito della relativa attribuzione al Comune di Zola 
Predosa dei relativi fondi, verranno rimodulate le tariffe mensili. 

 
I requisiti per l'accesso al Servizio dei Nidi d’infanzia sono comprovati con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 
Il Servizio comunale competente procederà, anche successivamente all’approvazione delle 
graduatorie definitive, a controlli mirati o a campione diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00. 

ACCESSO AL SERVIZIO: ACCETTAZIONI E RINUNCE 

 
TARIFFE DI FREQUENZA 

 
DICHIARAZIONI E CONTROLLI 
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I controlli potranno riguardare la veridicità sia delle dichiarazioni rese nei moduli di domanda ai 
servizi sia le dichiarazioni rese nell’attestazione I.S.E.E.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potranno inoltre essere effettuati confronti con le banche dati di altre Amministrazioni 
Pubbliche, nonché segnalazioni alla Guardia di Finanza o ad altri organismi pubblici competenti. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano inoltre 
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00. 


