Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada
AVVISO PER LE ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2022/2023
ASILI NIDO ORSO BRUNO (Comune di Massa Marittima) - LA FRECCIA AZZURRA
(Comune di Roccastrada) - CENTRO INTEGRATO 0-6 CIUCHINO MANDARINO
(Tatti Frazione del Comune di Massa Marittima)- FUMACCHIO
( Comune di Monterotondo Marittimo)
In esecuzione della D.D. n. 769 del 01/06/2022
SI RENDE NOTO CHE
- Fino alla data del 06.07.2022 sono aperte le iscrizioni agli asili nido anno educativo 2022/2023
per i bambini che al 31/12/2022 siano in età compresa tra i 12 e 36 mesi e per il Centro
integrato 0-6 per i bambini di età compresa tra 12 mesi e 6 anni;
l'iscrizione al servizio asili nido e Centro 0-6 dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE
attraverso il portale telematico ( a seguito di riconoscimento mediante Spid) tramite il
seguente link:
https://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/spid/index/pre-login
La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata esclusivamente con pratica on-line
(non saranno accettate domande presentate in altra modalità) nel periodo compreso dal

06.06.2022 al 06.07.2022
Il genitore che compila la domanda sarà il genitore pagante, cioè colui che riceverà il bollettino
tramite e-mail, potrà effettuare il pagamento del servizio online utilizzando la piattaforma PagoPA e scaricare la relativa attestazione di pagamento.
Il Genitore pagante dovrà essere in possesso dell'identità digitale (SPID).
Per usufruire dei benefici tariffari è necessario dichiarare il valore ISEE (in corso di validità) ed
autorizzare l'ufficio a visionarlo mediante l'accesso al portale INPS dedicato. Per coloro che
non ne sono in possesso sarà applicata la tariffa massima.
Alle domande verrà attribuito un punteggio secondo i criteri previsti dal regolamento zonale e
allegato disciplinare, sulla base di quanto dichiarato nella domanda, che sarà soggetto a controlli di veridicità ai sensi della normativa vigente.
- La graduatoria provvisoria verrà pubblicata indicativamente entro il 30 luglio 2022 e a partire da
detta pubblicazione sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame

- La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’istruttoria delle eventuali richieste di
riesame
- Ai genitori verrà comunicata in modo diretto l’ammissione del proprio figlio e verranno fornite tutte
le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo.
- L’autocertificazione sottoscritta ai fini dell’attribuzione del punteggio è soggetta a controlli di
veridicità di quanto dichiarato ai sensi della normativa vigente



Per informazioni rivolgersi :

Angela Zappi, tel. 0566/906247 mail: a.zappi@unionecomunicollinemetallifere.it
Ilaria Fucili, tel. 0564/561244 mail: i.fucili@comune.roccastrada.gr.it
Lorella Cuni, tel. 0564/561229 mail:l.cuni@unionecomunicollinemetallifere.it
Rita Danti, tel. 0566/906319 mail: r.danti@unionecomunicollinemetallifere.it
Il Responsabile servizio associato P.I.
Dr. Francesco Rapezzi

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 92074720530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
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