SERVIZI
EDUCATIVI ASSOCIATI DEI COMUNI DI BAGNONE ,
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA E LICCIANA NARDI
Alle Famiglie dei bambini iscritti
SI INFORMA
Che il Servizio Partecipa al Bando POR FSE della Regione TOSCANA – Anno educativo
2010/21 al fine dell’ottenimento del finanziamento relativo che verrà comunicato non appena
definito
Che a seguito del finanziamento straordinario concesso dal MIUR tramite Regione Toscana,
al fine di incrementare le utenze dei servizi educativi del territorio e la loro offerta, per
l’anno educativo in corso, verranno effettuata le seguenti riduzioni delle quote contributive
mensili per i bambini frequentanti il nido:

A) Tenuto conto di quanto comunicato alle famiglie a giugno all’atto dell’iscrizione, la
quota gravante di frequenza mensile nell’annualità solare 2020 da settembre a dicembre è
la seguente:
• Mesi settembre / dicembre2020
NIDO: la quota passa da € 454,00 (tariffa vigente) ad € 272,23 tenuto conto della
sospensione del servizio per la motivazione Covit dei 5 mesi da marzo a luglio2020,
che ha determinato la non erogazione del contributo MIUR destinato di i € 80 a
bambino)
Le economie pertanto realizzate permettono di pagare eccezionalmente la tariffa
indicata di € 272,23 per i mesi settembre dicembre 2020 (il bonus quindi è di €181,77
pro capite)
• Mesi da gennaio a luglio 2021: Questo beneficio viene meno
E fermo restante la tariffa complessiva nido adottata per l’anno educativo 2020/21 di
€ 454,00, gli importi, decurtati di 80 euro del contributo Miur a bambino diventano i
seguenti:
1. Nido:
• € 374,00 mensili, orario a tempo pieno dalle 8.00 alle 17.30 (entrata possibile
anticipata su richiesta alle 7.30)
• € 187,00 mensili a tempo parziale 8/13 (entrata possibile anticipata su richiesta
alle 7.30)
Mensa a pagamento € 3,00 a pasto.
2. Spazio gioco educativo
• € 110,00 mensili, orario mattutino 8/13 senza mensa e senza abbattimento quota
Miur

Le presenti tariffe valgono da gennaio 2020 a luglio 2021 (data di chiusura dell’anno
educativo 2020/2021 )
SI PREGANO LE FAMIGLIE DI PRENDERE ATTO CHE QUESTI BONUS NON SONO
MODIFICHE TARIFFARIE EFFETTUATE IN CORSO D’ANNO EDUCATIVO.
LE TARIFFE RESTANO INALTERATE, MA LE FAMIGLIE USUFRUISCOO DI BONUS
CHE SONO AGEVOLAZIONI CHE SEGUIONO UN ANDAMENTO PROPRIO E CHE
NELLAPROSSIMA ANNUALITA’2021/2022POTREBBERO NON ESSERCI O
POTREBBERO ESSERE DI IMPORTI DIVERSI (NON SI RIFERISCONO INFATTI
ALL’ANNO EDUCATIVO MA A QUELLO SOLARE )
Si ricorda che le famiglie possono ulteriormente godere del contributo statale relativo del
Ministero della famiglia, tramite apposita iscrizione INPS , che abbatte ulteriormente i costi
nido per le famiglie: gli importi sono erogati direttamente dall’INPS sulla base delle fasce
ISEE caricando mensilmente sul sito la quietanza del pagamento fatto al Comune
Si consiglia di vedere il Sito INPS per i dettagli
*************
L’ anno educativo termina il 31/07/2021 ed è quindi comprensivo dell’estate dei piccolissimi
durante il mese di Luglio (ore 8.00 – 16.00)

Posti disponibili del servizio associato (fascia di età 0-3 anni):
n. 30 posti (20 nido e 10 spazio gioco educativo, integrati)
Avranno precedenza rispetto alle nuove iscrizioni gli alunni già frequentanti.
I nuovi iscritti, rispetto alla graduatoria di giugno che non copre tutti i posti
disponibili, verranno progressivamente inseriti in ordine di iscrizione nel rispetto delle
quote posti previsti per ciascuno dei tre Comuni associati per l’anno educativo 2020/21
e per l’anno educativo 2021/2022: Bagnone, Villafranca in Lunigiana e Licciana Nardi,
che hanno precedenza rispetto ai restati Comuni limitrofi (i posti liberi andranno
infatti, a saturazione, destinati ai Comuni non appartenenti al servizio associato fino
alla copertura dei posti disponibili).
L’eventuale eccedenza viene inserita in lista di attesa .
In costanza COVID per la sicurezza sanitaria degli iscritti i posti complessivi del servizio
saranno ridefiniti prima dell’avvio dell’anno educativo nel rispetto delle relazioni dei
responsabili della sicurezza dell’Ente gestore e del comune
I bambini iscritti e frequentanti saranno gestiti un piccoli gruppi di 5 bambini in spazi
specifici per ciascu gruppo, con educatore dedicato al gruppo e senza interazione tra i vari
gruppi fino a fine emergenza sanitaria .
Le domande di iscrizione, integrative rispetto a giugno, potranno essere fatte fino ad
esaurimento dei posti anche in corso d’anno presso l’Ufficio Istruzione:
Federica Cavatorta – tel. 0187/427847 (SOLO SU APPUNTAMENTO) oppure via
e-mail: info@comune.bagnone.ms.it

Per chi volesse far un tour virtuale della struttura può collegarsi, alla piattaforma youtube,
messa a disposizione dal Coordinamento Pedagogico Zonale al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCq49VEoroTcnaVSfqH0U8LQ/featured?disable_polymer=1

