COMUNE DI SIENA

Direzione Istruzione e Nuove Generazioni
Istruzione

All. B) alla D.D. n. _ del ________

MODALITA' TECNICHE PER L'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLE
DOMANDE E PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E DELLE LISTE
D'ATTESA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

PRESENTAZIONE DOMANDE
Gruppo
A

dal 15/04/2021 al 31/05/2021

Gruppo
B

dal 01/07/2021 al 31/07/2021

Gruppo
C

dal 01/09/2021 al 30/09/2021

Gruppo
D

Dal 01/10/2021 al 31/10/2021

DATA DI NASCITA DEI
BAMBINI
dal 01/01/2019 al 15/05/2021
(Piccoli - Medi - Grandi)
dal 16/05/2021 al 30/06/2021
(Piccoli)
dal 01/07/2021 al 31/08/2021
(Piccoli)
Dal 01/01/2019 al 30/09/2021
(Piccoli -Medi - Grandi)

I bambini saranno così suddivisi:
“piccoli” coloro che sono nati e che nasceranno dal 01/10/2020 al 30/09/2021;
“medi” coloro che sono nati dal 01/01/2020 al 30/09/2020;
“grandi” coloro che sono nati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ;

Le graduatorie saranno redatte secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale, con
attribuzione di punteggio secondo i principi stabiliti dalla D.G.C. n. 93/2019 e divise per
gruppi con conseguente pubblicazione sul sito internet del Comune di Siena al seguente link:
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/NIDI-D-INFANZIA-COMUNALI/GRADUATORIE

Le graduatorie “provvisorie” saranno pubblicate indicativamente entro 15 giorni dalla data di
scadenza del bando, per dare modo ai richiedenti di presentare eventuali ricorsi, quelle
“definitive” successivamente alla scadenza delle provvisorie.
La comunicazione di ammissione sarà resa nota contemporaneamente alla pubblicazione
della graduatoria definitiva.
Successivamente sarà cura dell'Ufficio Istruzione pubblicare le possibili liste d’attesa che
potranno scorrere in caso di eventuali rinunce e ritiri.

I /le bambini/e che resteranno in lista d'attesa per mancanza di posti disponibili nelle strutture
comunali potranno fruire dei contributi regionali soltanto nel caso in cui i genitori abbiano
espresso, nella domanda d'ammissione, almeno TRE preferenze fra le strutture educative
sopra indicate.

Presentazione domande dal 15 aprile al 31 maggio 2021
I GRADUATORIA gruppo A
Nati dal 01/01/2019 al 15/05/2021 (piccoli-medi-grandi)
Pubblicazione graduatoria provvisoria : 14 giugno 2021
Pubblicazione graduatoria definitiva : 05 luglio 2021
Per i “piccoli” facenti parte del gruppo A) la graduatoria formatasi a seguito di questa prima
scadenza sarà aggiornata ed integrata a seguito delle successive domande presentate dai
nuovi nascituri, sulla base del punteggio ottenuto dai bambini inseriti nelle successive
graduatorie.
Presentazione domande dal 1° al 31 luglio 2021
II GRADUATORIA gruppo B
Nati dal 16/05/2021 al 30/06/2021
Integrazione lista d’attesa dei “piccoli” del gruppo A) + domande II Graduatoria gruppo B)
Pubblicazione graduatoria provvisoria : 13 agosto 2021
Pubblicazione graduatoria definitiva : 30 agosto 2021
Presentazione domande dal 1° al 30 settembre 2021
III GRADUATORIA gruppo C
Nati dal 1/07/2021 al 31/08/2021
Integrazione lista d’attesa dei “piccoli” del gruppo A) + gruppo B) + domande III
Graduatoria gruppo C)
Pubblicazione graduatoria provvisoria : 06 ottobre 2021
Pubblicazione graduatoria definitiva : 21 ottobre 2021
Presentazione domande dal 1° al 31 ottobre 2021
GRADUATORIA gruppo D “ piccoli - medi – grandi”
Per i “piccoli” del gruppo D) la cui data di nascita non era ricompresa nei Gruppi A) B) C)
la graduatoria sarà aggiornata ed integrata alle liste d'attesa delle domande presentate
precedentemente, sulla base del punteggio ottenuto.
I genitori dei bambini “medi” e “grandi” che non hanno presentato la domanda all'apertura
del gruppo A) potranno proporla dal 1°/10/2021 al 31/10/2021 (gruppo D ) .
Quest' ultima graduatoria sarà aggiunta in coda alla lista d'attesa esistente e formatasi a
seguito delle domande presentate nel periodo 15 aprile – 31 maggio 2021 del gruppo A).
Le liste d'attesa dei gruppi medi e grandi formate a seguito delle graduatorie del gruppo D)
saranno aggiunte in coda alle liste d'attesa del gruppo A).

