BANDO DI AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI
PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI GUBBIO
ANNO EDUCATIVO 2020-2021
Oggetto
Iscrizioni per l’ammissione ai Servizi Educativi Comunali:
 Nidi d’infanzia comunali: “Il Cerbiatto” S. Pietro,“Il Girasole” Villa Fassia, “La Prima Avventura” Via L. da
Vinci, “Lillà” Spada.
 Servizi integrativi “Centro per bambine e bambini” Centro per bambine/i e famiglie “Giramondo”
 “Sezione Primavera”
Destinatari
Destinatari dei Nidi d’infanzia sono tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ovvero bambini già nati entro la
scadenza prevista del presente bando e che non supereranno i 36 mesi alla data del 1° settembre 2020;
Destinatari del “Centro bambini” sono tutti i bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi, requisito che dovrà essere
posseduto alla data del 1° settembre 2020;
Destinatari del Giramondo sono tutti i bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi, requisito che dovrà essere
posseduto alla data del 1° settembre 2020, accompagnati da un familiare-.
Destinatari della Sezione Primavera sono tutti i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, requisito che dovrà
essere posseduto alla data del 1° settembre 2020
L’ammissione, con priorità assoluta per l’anno educativo 2020-21, è garantita ai bambini già frequentanti i servizi
oggetto del bando, che presentino domanda di riconferma.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione ai Servizi Educativi Comunali, redatte esclusivamente su apposito modulo in carta
semplice, disponibile sul sito www.comune.gubbio.pg.it dovranno pervenire debitamente compilate, al seguente
indirizzo: Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo via della Repubblica, 11, 06024 Gubbio entro le ore 12.00 del
giorno 29 maggio 2020.
N.B. Fino al 03/05/2020 o comunque fino all’ulteriore eventuale proroga delle misure di contenimento per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che saranno previste dal Governo, l’Ufficio Protocollo è
chiuso al pubblico e pertanto le domande potranno essere presentate esclusivamente:
- via PEC all’indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it
- via mail all’indirizzo: protocollo@comune.gubbio.pg.it
- tramite servizio postale.
Formulazione delle graduatorie
Verranno stilate distinte graduatorie per ciascuno dei Servizi Educativi così come definiti in oggetto.
Per quanto riguarda il Servizio Nido d’Infanzia verrà redatta un’unica graduatoria, distinta per ciascuna fascia di età
funzionante all’interno delle singole strutture, prendendo a riferimento l’età dei bambini/e al primo di settembre
dell’anno 2020.
I posti disponibili per i nidi d’infanzia, sono assegnati secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria distinta per ciascuna
fascia d’età.
Le graduatorie verranno formulate sulla base dei criteri previsti dalla Delibera di C.C. n. 211 del 19.11.2007 e della
Delibera di G.C. n. 70 del 27.03.2008 e Delibera di G.C. n 72 del 17.04.2012.
Le domande pervenute successivamente alla data stabilita in questo pubblico avviso, saranno collocate in apposita lista
di attesa formulata con i medesimi criteri utilizzati per la graduatoria ordinaria che verrà elaborata entro il 31 dicembre
dell’anno in corso. Da tale lista di attesa si attingerà solo nel caso in cui la precedente graduatoria risulti esaurita e
qualora ci siano posti disponibili. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione, presa visione delle graduatorie,
potranno appellarsi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Aree Interne entro 15 (quindici) giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
Accertamenti
L’Amministrazione comunale provvederà, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ad effettuare attraverso
verifiche a campione pari al 10% delle domande presentate la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione. I dati forniti
sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D. Lgsl. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.

Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si rimanda a quanto indicato dalla Delibera di C.C. n. 211 del
19.11.2007, dalla Delibera di G.C. n. 70 del 27.03.2008, dalla Delibera di G.C. n.94 del 29.03.2010, dalla Delibera di
G.C. n.72 del 17.04.2012, dalla Delibera di G.C. n.61 del 14.04.16
Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso il Servizio Istruzione in Via Cavour (ex
Seminario) 2° piano tel. 075/9237519 - 075/9237525 – mail servizioistruzione@comune.gubbio.pg.it e sul sito del
Comune di Gubbio www.comune.gubbio.pg.it.
N.B. Fino al 03/05/2020 o comunque fino all’ulteriore eventuale proroga delle misure di contenimento per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che saranno previste dal Governo, l’ufficio Istruzione è
chiuso al pubblico e pertanto tutte le richieste di informazione potranno essere richieste esclusivamente:
- via mail all’indirizzo: servizioistruzione@comune.gubbio.pg.it
- telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 075/9237519 - 075/9237525.
Gubbio, 20 aprile 2020
IL DIRIGENTE
F.to Luigi Casagrande

