
COMUNE DI POGGIO TORRIANA 
Provincia di Rimini 

 
 

 
 
 

Bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali 
Anno Educativo 2020/2021 

 
 (Allegato alla Determina  n 11  del 03/03/2020) 

 
Le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2020/2021 riservate alle 

bambine e ai bambini nati dal 01/01/2018 al 31/01/2020 
Si effettueranno dal 23 marzo al 30 aprile 2020 

 

 
 
Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ( rif. 
Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”), 
 

 
A) Modalità di iscrizione: 
 

1) I moduli di iscrizione sono reperibili: 
 

� sul sito Internet alla voce www.comune.poggiotorriana.rn.it ; 
 
� a disposizione presso i seguenti uffici: 
 
� Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Municipio di Torriana Via Roma 
n.19 – orari di apertura al pubblico:  lunedì, giovedì, venerdì  ore 10.00 - 
13.00; martedì e sabato ore 8.30 – 13.00;  
� Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Municipio di Poggio Berni Via 
Roma n.25 - Tel.0541/629701 - orari di apertura al pubblico: lunedì, 
mercoledì e  venerdì ore 10.00-13.00; giovedì ore 10.00-14.00; Sabato 
ore 8.30-13.00; 
� Ufficio Scuola, municipio di Poggio Berni Via Roma n.25  - 
Tel.0541/629701 interno 1 e poi  5 – referente Morena Garattoni; 

 
2) Il modulo di iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte e 

completo degli eventuali certificati e dichiarazioni, dovrà essere inviato: 
�Preferibilmente tramite mail all’indirizzo: 
urp@comune.poggiotorriana.rn.it, allegando copia di un documento di 
riconoscimento valido;  
� per mail all’indirizzo m.garattoni@comune.poggiotorriana.rn.it., allegando 
copia di un documento di riconoscimento valido; 



� tramite fax al numero 0541/688098 allegando copia di un documento di 
riconoscimento valido; 

   
               Altresì potrà essere consegnato: 

• a mano agli Uffici Relazioni con il pubblico sopra detti; 
 

 
B) Termini del procedimento 

 
• L’accoglimento del modulo di iscrizione si effettuerà dal 23/03/2020 al 

30/04/2020; 
• La graduatoria sarà stilata entro il 18/05/2020 e verrà pubblicata ed affissa 

all’Albo Pretorio del Comune. Sarà consultabile sul sito del Comune di Poggio 
Torriana (www.comune.poggiotorriana.rn.it); 

• Ad ogni richiedente, verrà comunicata: 
a. l’ammissione al servizio ed il posto assegnato in base all’ordine di 

graduatoria formata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale n. 
6/2016; 

b. la posizione in graduatoria e l’attribuzione del posto nido tenendo in 
considerazione il servizio con il maggior numero di posti disponibili fino ad 
esaurimento degli stessi; 

c. la posizione occupata in lista d’attesa qualora le domande siano in numero 
superiore rispetto alla assegnazione dei posti disponibili; 

 
L’accettazione  del posto dovrà essere confermata per iscritto entro e non oltre il 15 
giugno ore 13.00 compilando un apposito modulo  scaricabile sul sito Internet alla 
voce www.comune.poggiotorriana.rn.it ; oppure disponibile presso gli Uffici Relazioni 
con il Pubblico del Comune di Poggio Torriana; 
 
In caso di non accettazione del posto la domanda resterà in graduatoria per eventuali 
successive chiamate salvo il richiedente non chieda di essere cancellato. 
 
In caso di disponibilità di posti, il termine del 30 aprile potrà essere prorogato d’ufficio 
a successiva data tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio. 
 
 

C) Strutture presenti sul territorio 
 

• Nido d’Infanzia “Il Poggio Dei Bimbi”  
Via Roma n.2 - Località Poggio Berni  
Orario di apertura del servizio 7.30 - 15.30 
 

• Nido d’Infanzia “Il Nido degli Scoiattoli” 
 Via Gramsci n.3 - Località Torriana 
 Orario di apertura del servizio 7.30 - 15.30 

 
 
D) Modalità e condizioni di accesso ai nidi comunali per l’infanzia 

 
1. Determinazione dei posti disponibili 

 
a. I bambini che hanno frequentato i nidi d’infanzia del Comune di Poggio 

Torriana, nel precedente anno scolastico, sono automaticamente ammessi 



per l’anno scolastico successivo su esplicita richiesta, fatte salve le rinunce 
di cui all’articolo 21 del Regolamento comunale per l’accesso e la frequenza 
dei nidi d’infanzia  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del 24.02.2016; 

b. I posti a bando sono determinati in base al numero dei posti rimasti liberi 
tenuto conto del comma di cui alla lettera precedente. 

 
2. Accesso al servizio 

a. Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Comunale approvato con 
delibera di Consiglio n.6 del 24.02.2016, verrà formulata la graduatoria 
sulla base dei seguenti criteri: 

1. Residenza 
2. Segnalazione da parte del servizio Ausl 
3. Precedenza ai residenti dell’Unione di Comuni Vallemarecchia 
4. Situazione di handicap all’interno del nucleo famigliare 
5. Genitori lavoratori 
6. Figli con età inferiore ai 3 anni 
7. Altri figli minorenni 
8. Madre in gravidanza 
9. Valore ISEE 

b. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al bambino più 
grande; 

c. In caso di parità di punteggio fra gemelli, questi ultimi saranno ammessi 
entrambi. 

 
Tale graduatoria verrà utilizzata per l’assegnazione dei posti disponibili e per la 
definizione - nel caso le domande siano in numero superiore - della relativa lista 
d’attesa, al fine della copertura dei posti che si renderanno vacanti in caso di 
ritiri. 
 
Le domande pervenute fuori termine verranno poste in lista di attesa redatta 
tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande stesse e nell’ordine che 
segue: 

- residenza nel Comune di Poggio Torriana 

- residenza nei Comuni dell’Unione Vallemarecchia 

- altre residenze 
 
 
 
 
 
 
 

Si invita ad una attenta lettura del presente bando per la corretta compilazione della 
domanda e a verificare l’esattezza e la completezza di quanto dichiarato, poiché la 
graduatoria per l’accesso sarà stilata in base ai dati forniti che devono fare riferimento 
alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda e comunque non 
oltre quella del 30 aprile 2020; per alcune condizioni sarà richiesto di allegare 
adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato. 



Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e 
qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, la domanda verrà annullata e 
applicate le sanzioni penali previste (DPR 445/2000). 

 
 
     Il Responsabile del Settore  
          Popolazione e Servizi 
       Dott.ssa Barbara Roccoli 


