GRADUATORIE DEI SERVIZI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA O INDIRETTA:
PRIORITÀ, PUBBLICAZIONE, GESTIONE

I casi che danno diritto alla priorità assoluta in graduatoria e nei successivi
aggiornamenti, rispetto alle altre domande, sono quelli elencati nella determinazione
dirigenziale n. 01751 del 16/03/2017.
Tutte le domande sono inserite nelle graduatorie sulla base delle priorità di cui sopra, dei
punteggi e, a parità di punteggio, dei criteri di preferenza così come stabiliti dalla sopra
richiamata determinazione dirigenziale.
Le domande presentate nei termini indicati sono inserite, con riferimento alla data di nascita
dei bambini e delle bambine, nella graduatoria PICCOLI per i nati dal 1.9.2017 al
31.5.2018, nella graduatoria MEDI per i nati dal 1.1.2017 al 31.8.2017, nella
graduatoria GRANDI per i nati dal 1.1.2016 al 31.12.2016.
Le graduatorie sono approvate e pubblicate entro il 13 luglio 2018.
È possibile consultare la graduatoria, relativa alla fascia d’età della bambina o del
bambino iscritto/a, mediante accesso con ID assegnato alla famiglia nella ricevuta
della domanda d’iscrizione e con il codice fiscale del bambino o della bambina.
Le graduatorie sono accessibili, con le modalità sopracitate:
•

on line, sul sito del Comune di Firenze al seguente indirizzo:
http://educazione.comune.fi.it/0-3 anni;

•

presso lo Sportello Immigrazione di Via Baracca n. 150 - Villa Pallini (solo le
famiglie straniere residenti a Firenze con difficoltà di comprensione della lingua
italiana).

Nelle graduatorie, i nominativi dei bambini e delle bambine sono elencati secondo l’ordine di
graduatoria, con l’indicazione del punteggio complessivo.
Al fine di tutelare la privacy dei bambini e delle bambine segnalati dai Servizi
Sociali o diversamente abili, è omessa la pubblicazione dei relativi dati anagrafici.

Dopo l’approvazione delle graduatorie i bambini e le bambine che risultino in lista
di attesa sono automaticamente inseriti nelle successive, partecipando
all’assegnazione dei posti che si rendano disponibili nei successivi aggiornamenti,
a partire dal mese di settembre 2018.
Le graduatorie sono aggiornate periodicamente sulla base di:

•

esiti dei controlli sulle domande d’iscrizione;

•

esiti dei controlli ASL sulla regolarità dei controlli vaccinali;

•

conclusione dei procedimenti di decadenza dal posto assegnato;

•

rinunce e dimissioni pervenute;

•

richieste di inserimento con procedura di urgenza;

•

cancellazione per assegnazione di contributo economico per l’accesso in
struttura privata accreditata.

Con gli aggiornamenti periodici sono inserite nelle graduatorie, in posizione aggiuntiva e
seguendo l’ordine cronologico di presentazione, le domande pervenute oltre i termini stabiliti
dal presente avviso.

Qualora, a seguito dell’approvazione delle graduatorie e dei relativi aggiornamenti,
rimangano
posti non assegnati per assenza di preferenze, si procederà all'offerta di tali posti alle
famiglie in
lista di attesa nella graduatoria per fascia di età. L’assegnazione di questi posti, a seguito di
accettazione da parte delle famiglie, avverrà al primo aggiornamento successivo delle
graduatorie. Il rifiuto, da parte della famiglia, di tale proposta non comporterà la
cancellazione dalle graduatorie.

Le graduatorie per l’anno educativo 2018/2019 rimarranno in vigore, per le fasce piccoli e
medi non oltre il 31 marzo 2019 e per la fascia grandi fino al 28 febbraio 2019.
Nel caso in cui la graduatoria della fascia grandi risulti esaurita, i posti che si renderanno
disponibili, entro il 28 febbraio 2019, saranno assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, ai
bambini e alle bambine della fascia di età medi, tenendo conto dell’organizzazione interna
delle singole strutture.
Per i bambini e le bambine che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti il nido/spazio gioco
o in caso di fratelli/sorelle che siano iscritti contemporaneamente per lo stesso servizio,
verranno adottate tutte le soluzioni più opportune al fine di favorire il ricongiungimento dei
fratelli/delle sorelle nella stessa struttura.
In caso di aperture di nuove strutture nel corso dell’anno educativo, per la copertura dei
posti disponibili saranno chiamati i bambini e le bambine secondo l’ordine delle ultime
graduatorie approvate prima dell’apertura della struttura.

