
COMUNE DI PONSACCO
 (Provincia di Pisa)

P.zza R.Valli, N.8 - 56038 Ponsacco 
 Tel.0587/738111 - Fax 0587/733871

P.I.00141490508

PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019

sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Ponsacco

DAL  16 APRILE AL  14 MAGGIO 2018
PER I BAMBINI NATI DAL 01/01/2016 AL 14/05/2018

Sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo devono essere presentate on line, tramite la sezione 
SERVIZI ON LINE del sito www.comune.ponsacco.pi.it del comune di Ponsacco.

TUTTE LE INFORMAZIONI, LA MODULISTICA, I DETTAGLI E I CRITERI
DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SONO REPERIBILI SUL SITO

http://www.comune.ponsacco.pi.it 
o presso l’URP comunale e/o Ufficio Servizi educativi 

ITER E TEMPI

- L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per l’ammissione.

- Le domande pervenute dopo il 14/05/2018 saranno collocate in coda alla graduatoria per la quale concorrono.

- Dal 29/05/2018 al 12/06/2018 le famiglie potranno consultare il punteggio a loro assegnato consultando il 
sito web http://www.comune.ponsacco.pi.it. La pubblicazione dei punteggi avverrà esclusivamente on line 
per 15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90 il comune di Ponsacco non 
inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.

- Entro il 12/06/2018 è possibile presentare ricorso verso il punteggio assegnato.

- A partire dal 20/06/2018 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o 
l’eventuale collocazione in lista di attesa, consultando il sito web del Comune di Ponsacco 
http://www.comune.ponsacco.pi.it, ogni richiedente potrà accedere ad una propria area riservata, regi-
strandosi ai servizi on line nidi d’infanzia del sito http://www.comune.ponsacco.pi.it, per verificare la propria 
personale collocazione.

- Entro il 30/06/2018 gli ammessi devono accettare o rinunciare formalmente andando a firmare in 
Comune presso gli uffici preposti o presso l’URP.

-  Per poter essere iscritti ai nidi d’infanzia è necessario essere in regola con le disposizioni di legge in materia di 
vaccinazione obbligatoria.

Per accedere alle riduzioni tariffarie (buoni servizio o acquisto posti bambino) è necessario avere l’ISEE 
sottoscritto nell’anno 2018.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Urp al numero 0587/738250 oppure 
l’ufficio Servizi Educativi al numero 0587/738349 o scrivendo all’indirizzo email d.finozzi@comune.ponsacco.pi.it

BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI 
D’INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI

DEL COMUNE DI PONSACCO


