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Bando pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione al Nido D’infanzia Comunale  
“Il Girasole” di Rio Saliceto.  Anno scolastico 2022/2023  
 
 

Il Comune di Rio Saliceto emana il seguente bando pubblico per la presentazione delle domande di 
iscrizione al Nido D’infanzia Comunale “Il Girasole” di Rio Saliceto - anno scolastico 2022/2023, 
allegato alla Determina n.  59  del 01/04/2022. 
 

Finalità 

  Il Nido D’infanzia è un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle 
capacità affettive e di relazione nonché di quelle di apprendimento e di gioco. Esso ha il compito 
di formare ed educare il bambino in collaborazione con la famiglia e più in generale, con 
l'ambiente sociale che lo circonda. 
 
Destinatari 

 
Possono presentare domanda di iscrizione al Nido D’infanzia “Il Girasole” di Rio Saliceto, le 
famiglie dei bambini residenti nel Comune di Rio Saliceto nati dal 01 gennaio 2020 al 28 febbraio 
2022. 
Possono presentare domanda anche i genitori di bambini non residenti nel Comune di Rio Saliceto 
nati dal 01 gennaio 2020 al 28 febbraio 2022,  tali richieste,  saranno accolte solo una volta 
esaurite le domande presentate dai residenti nel predetto Comune.  

In considerazione dell’obbligo sancito dalla Legge 119 del 31/07/2017 per la frequenza al nido 
d’infanzia, occorre aver assolto agli obblighi vaccinali prescritte dalla normativa prima 
dell’ambientamento del minore.  
In caso di non ottemperanza e senza giustificata motivazione sanitaria (debitamente documentata 
ed autorizzata dalla pediatria di comunità), sarà preclusa la frequenza dal servizio di Nido 
d’Infanzia.  

 
Modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di iscrizione al Nido D’infanzia Comunale “Il Girasole” deve essere formulata 
utilizzando unicamente il modulo on line presente sul portale dell’Unione dei Comuni della 
Pianura Reggiana. 
I dati dichiarati dovranno riferirsi a stati, fatti o qualità personali, che siano a diretta conoscenza 
dell’interessato, posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. Il modulo 
dovrà essere compilato in ogni sua parte, con dati precisi e dettagliati, tenuto conto del fatto che, 
qualora manchino informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio, si procederà solo sulla 
base delle informazioni dichiarate, senza tener conto delle informazioni mancanti. 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta ai fini 

 

 

 

 

 



dell'assegnazione del punteggio. 
Con la sottoscrizione del modulo, il richiedente rende, sotto la sua personale responsabilità anche 
di carattere penale, una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, ai sensi 
della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

  Non possono comunque essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di 
salute, i quali dovranno necessariamente essere documentati mediante idonee certificazioni 
mediche. 
 La domanda di iscrizione potrà essere compilata sul portale dell’Unione dei Comuni della Pianura 
Reggiana a partire dal giorno 

 
1 aprile 2022, con scadenza il giorno 30 aprile 2022 alle ore 23,59. 

 
 

 
Il numero di protocollo attribuito alla domanda di iscrizione, verrà inviato dall’ufficio scuola alle 
famiglie tramite posta elettronica nei giorni successivi alla presentazione del documento. Il 
numero di protocollo servirà alla famiglia per verificare la propria posizione in graduatoria.  
 
Formazione della graduatoria 

 
L'Ufficio Scuola provvederà alla valutazione delle domande pervenute entro i termini, attribuendo 
ad ognuna un punteggio, come evidenziato nell’ allegato A) al Regolamento, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
Successivamente verrà formulata un’apposita graduatoria provvisoria, sia per i bambini ammessi, 
che per quelli in lista d’attesa. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Comune, affinché gli interessati possano prenderne 
visione. 
Entro i 30 giorni successivi, l’Ufficio Scuola provvederà a formulare la graduatoria definitiva, che 
sarà anch'essa pubblicata sul sito web del Comune, affinché gli interessati possa prenderne 
visione. 
Comunicherà, inoltre, per iscritto, a tutte le famiglie, di norma a mezzo posta elettronica, la loro 
posizione definitiva. 
Sia nella graduatoria provvisoria, che in quella definitiva, la pubblicazione dei punteggi avverrà 
facendo riferimento al Numero di Protocollo della domanda di ammissione presentata dall’utente, 
nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy. 
 
La graduatoria sarà utilizzata per l’accesso ai posti disponibili, anche a seguito di successive 
rinunce o ritiri di bambini già ammessi.  

 
Istanza di riesame 

 
Le famiglie, presa visione del punteggio provvisorio a loro attribuito, potranno, entro 10 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e se lo riterranno necessario, presentare ricorso 
scritto al Responsabile del Servizio, corredato da idonea documentazione ai fini della rivalutazione 
del punteggio. 
In caso di cambio di residenza verrà tenuta in considerazione, ai fini di un eventuale ricorso, 
esclusivamente la data di chiusura della relativa pratica. 
 



 
Accertamenti 
 
L’Amministrazione comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, e/o in tutti i 
casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.  
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il richiedente autorizza il Comune, ai sensi del 
GDPR 679/2016 per il trattamento dei dati personali, oltre che effettuare i controlli necessario  
presso soggetti privati. 
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 (D.P.R 445/2000); 

 
Comunicazione di avvio del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale del presente avviso è avviato il procedimento per la definizione della 
graduatoria per l’ammissione al nido d’infanzia “Il Girasole” per l’anno scolastico 2022/2023. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Parmeggiani, Responsabile del Settore Affari 
Generali del Comune di Rio Saliceto. 

Il procedimento si considererà concluso al momento della individuazione dei bambini ammessi al 
servizio; il termine ultimo per la conclusione del procedimento è fissato per il giorno 15 luglio 
2022. 

Gli interessati potranno accedere alla documentazione ed alle informazioni relative al presente 
avviso rivolgendosi l’Ufficio Scuola del Comune di Rio Saliceto, previa comunicazione scritta da 
effettuarsi tramite l’indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.riosaliceto.re.it.   

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Rio Saliceto.  

 
 
Rio Saliceto lì, 01/04/2022 

 
 
 

La Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Silvia Parmeggiani 
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