
IL DIRIGENTE 

 

Visto il regolamento dei Servizi Educativi, degli interventi per il diritto allo studio e dei criteri per la 

tariffazione (delibera C.C. n. 28 el 31.08.2012) 

 

Visto il regolamento dei Servizi per la prima infanzia – Zona Colline Metallifere (delibera C.C. n. 50 

del 14.12.2015) 

 

   RENDE NOTO CHE 

 

Sono aperte le iscrizioni al nido comunale “ Le Mimose”  per l’anno educativo 2021/22 per i bambini 

residenti nel Comune di Follonica che al 31.12.2021 siano in età compresa tra 12 e 36 mesi e che 

siano in regola con le vaccinazioni sanitarie 

 

I bambini non residenti nel Comune di Follonica potranno essere ammessi nel caso  risultino posti 

disponibili dopo aver ammesso i residenti.  

 

I bambini diversamente abili sono ammessi di diritto. 

 

 

                                                   DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ONLINE accedendo al sito 

del Comune di Follonica al link https://follonica.ecivis.it/ECivisWEB/ nel periodo compreso tra il 7 

giugno e il 7 luglio 2021 

 

La graduatoria provvisoria, redatta secondo quanto previsto dai criteri di accesso ai Servizi comunali 

per l’infanzia, sarà pubblicata all’albo Pretorio on line sul sito Internet www.comune.follonica.gr.it   

e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente 
 
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno essere presentate 

eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, purché attinenti a situazioni esistenti alla data 

del bando e già dichiarate nella domanda stessa,  

 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo Pretorio on line sul sito Internet 

www.comune.follonica.gr.it   successivamente all’esame delle eventuali richieste di riesame, e ne 

sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente 

 

CITTA` DI FOLLONICA 
1 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 

 SERVIZI EDUCATIVI 
Via Roma, 47 - 58022 Follonica (GR) 

socioeducativi@comune.follonica.gr.it 

follonica@postacert.toscana.it 
 

 

Nido d’infanzia comunale   

“LE MIMOSE”      

  

BANDO PER LE ISCRIZIONI  
ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

https://follonica.ecivis.it/ECivisWEB/
http://www.comune.follonica.gr.it/
http://www.comune.follonica.gr.it/
https://www.sviluppo.toscana.it/


 

Ai genitori verrà comunicata   l’ammissione  del/la proprio/a figlio/a via e-mail  al contatto indicato 

nella domanda e  con le medesime modalità verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio 

dell’anno educativo. 

 

LE VACCINAZIONI SONO OBBLIGATORIE, essendo queste un requisito di accesso ai Servizi 

per l’infanzia.  

Gli utenti ammessi al Servizio comunale sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di 

una retta di frequenza.  

Le rette agevolate potranno essere concesse presentandone richiesta esclusivamente ONLINE al 

momento dell’iscrizione allegando il valore ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013.Il valore ISEE viene calcolato sulla 

base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che il cittadino può compilare direttamente 

sul sito dell’INPS www.inps.it oppure presso i CAAF (Centri di Assistenza Fiscale): 

Il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Niccolini. 

Per eventuali informazioni: 

Istr.re Dir.vo Monica Del Viva – tel: 0566.59008 email: mdelviva@comune.follonica.gr.it  - 
socioeducativi@comune.follonica.gr.it  

                                              

                                                          Il Dirigente Servizi Socio Educativi               

             Gemma Mauri 
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