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Cascina, _28.06.2022 

 

INFORMATIVA AI GENITORI 

 
OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI NIDI COMUNALI “L’AQUILONE” (S. 

FREDIANO A SETTIMO) E “IL NIDO NELL’ALBERO” (TITIGNANO) – A.E. 

2022/2023. 

 

Cari genitori, 

con Determinazione n.  del XX/06/2022 sono state pubblicate le 

graduatorie per l’accesso ai servizi nido comunali “L’Aquilone” (S. 

Frediano a Settimo) e “Il Nido nell’Albero” (Titignano) - a.e. 2022/2023. 

 

Con la presente informativa vogliamo rendervi partecipi di alcuni aspetti 

che di seguito evidenziamo. 

 

Nello stilare le suddette graduatorie sono stati seguiti i criteri 

approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 dell’02.03.2022 e 

recepiti nell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione dirigenziale 

n. 317 del 04.04.2022, tenuto altresì conto di quanto segue: 
 

- Punteggio/Priorità assegnata 

- Posti disponibili nei due nidi comunali, tenendo di conto che il nido 

comunale L’Aquilone ha una disponibilità di 42 posti, mentre il nido 

comunale Il Nido nell’Albero ha una disponibilità di 50 posti 

 

Verificate le conferme presentate dagli utenti dello scorso anno 

educativo, nello specifico n. 16 conferme per il nido comunale L’Aquilone 

e n. 24 conferme per il nido comunale Il Nido nell’Albero, lo schema 

sotto riportato evidenzia i nuovi posti disponibili: 

 

********************************************************************* 

Nido L’Aquilone (S.Frediano) - Fascia 9–12 mesi: 

N. 9 nuovi posti disponibili, di cui N. 3 a tempo lungo e N. 6 a tempo 

corto 

(in totale N. 3 posti letto disponibili) 

 

Il Nido nell’Albero (Titignano) - Fascia 3–12 mesi: 

N. 10 nuovi posti disponibili, di cui N. 2 a tempo lungo e N. 8 a tempo 

corto 

(in totale N. 2 posti letto disponibili) 

 

********************************************************************* 
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********************************************************************* 

Nido L’Aquilone (S.Frediano) - Fascia 13–24 mesi: 

N. 11 nuovi posti disponibili, di cui N. 4 a tempo lungo e N. 7 a tempo 

corto 

(in totale N. 4 posti letto disponibili) 

 

Il Nido nell’Albero (Titignano) - Fascia 13–24 mesi: 

N. 9 nuovi posti disponibili, di cui N. 1 a tempo lungo e N. 8 a 

tempo corto 

(in totale N. 1 posti letto disponibili) 

********************************************************************* 

Nido L’Aquilone (S.Frediano) - Fascia 25–36 mesi: 

 N. 2 nuovi posti disponibili a tempo lungo 

(in totale N. 2 posti letto disponibili) 

 

Il Nido nell’Albero (Titignano) - Fascia 25–36 mesi: 

 N. 3 nuovi posti disponibili, di cui N. 1 a tempo lungo e N. 2 

a tempo corto 

(in totale N. 1 posto letto disponibile) 

 

********************************************************************** 
 

I genitori degli utenti collocati nella graduatoria definitiva, dovranno, 

dal 01.07 al 06.07.2022, procedere all’accettazione del posto, o 

effettuare la rinuncia, utilizzando l’apposito modulo predisposto sul 

portale ECivis al link https://cascina.ecivis.it/ECivisWEB/index.jsp. 

Ricordiamo che l’assegnazione del posto è effettuata secondo le 

disponibilità effettive dei nidi comunali. In caso di rifiuto del 

posto assegnato troverà applicazione l’art. 14 dell’Avviso Pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 317/2022. 

Modalità di presentazione dell’accettazione o rinuncia: le accettazioni o 

rinunce saranno effettuate collegandosi al portale ECivis al link 

https://cascina.ecivis.it/ECivisWEB/index entro e non oltre le ore 23.59 

del 06.07.2022. 

Per quanto attiene la lista d’attesa segnaliamo che, in una prima fase, 

la stessa potrà essere utilizzata per coprire eventuali posti nei nidi 

comunali lasciati liberi da utenti che potrebbero non accettare il posto 

assegnato o rinunciare allo stesso. Lo scorrimento della lista d’attesa 

conseguente all’eventuale non accettazione/rinuncia al posto proposto, 

sarà gestito dall’ufficio tramite contatto telefonico e mail ai recapiti 

forniti. Invitiamo pertanto tutti i genitori interessati, in special modo 

coloro che si trovano posizionati ai primi posti della lista d’attesa, a 

prendere visione sul portale ECivis dell’eventuale scorrimento della 

lista d’attesa oppure, se contattati, a rispondere in tempi rapidi, e 

comunque entro il 14/07/2022, per consentire il perfezionamento della 
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graduatoria. In caso di mancata risposta l’utente sarà considerato 

rinunciatario al posto proposto. 

Solo successivamente, una volta che i nidi comunali saranno completati, 

sarà possibile l’accesso ai posti in convenzione, riservato agli utenti 

collocati in lista d’attesa. 

Entro il 29 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito del Comune, l’atto 

dirigenziale con gli elenchi dei nuovi utenti convenzionati per l’a.e. 

2022/2023, distinto nelle tre fasce d’età (3-12 mesi; 13-24 mesi; 25-36 

mesi). Nel suddetto atto si indicherà il periodo per l’accettazione del 

posto assegnato, indicativamente dal 01.08 al 11.08.2022, come riportato 

nell’avviso pubblico e sarà approvato il modulo per l’accettazione o 

rinuncia al suddetto posto. 

Evidenziamo che l’assegnazione del nido privato convenzionato avverrà 

incrociando le disponibilità dei posti offerti dai nidi privati con le 

preferenze espresse dai genitori. Nel caso in cui non sia disponibile, 

per la fascia d’età in interesse, il nido di preferenza ed il tempo di 

frequenza prescelto, sarà assegnato d’ufficio il nido privato disponibile 

ed il tempo disponibile, anche se diverso da quanto indicato dalla 

preferenza del genitore: l’utente potrà accettare oppure rinunciare. In 

caso di rinuncia all’assegnazione di un posto per cambio di nido o per 

assegnazione di un tempo diverso da quello indicato, l’utente resterà in 

lista d’attesa. Se invece l’utente rinuncerà al posto assegnato come da 

preferenza indicata, sarà escluso e uscirà dalla lista d’attesa. 

 

ATTENZIONE: 
L’utente che accetterà il posto assegnato, sia esso nuovo utente dei nidi 

comunali o nuovo utente dei nidi privati convenzionati, dovrà 

corrispondere la quota di iscrizione e la quota di contribuzione al costo 

del servizio richiesto. 

La quota di iscrizione, di € 20,00 (deliberazione di Giunta n. 181 del 

30.12.2021), dovrà essere versata Tramite PagoPA collegandosi al sito 
http://cascina.soluzionipa.it/portal/ 
 

N.B.: COPIA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE ALLEGATA AL MODULO DI ACCETTAZIONE 

REPERIBILE SUL PORTALE ECIVIS. NEL CASO IN CUI Ciò NON SIA POSSIBILE INVIARE 

COPIA DEL PAGAMENTO ALLA MAIL infonidi@comune.cascina.pi.it ENTRO IL TERMINE 

PREVISTO PER L’ACCETTAZIONE DEL POSTO NIDO ASSEGNATO. 

 

INOLTRE: 

la deliberazione di Giunta n. 181 del 30.12.2021, oltre a confermare in € 

20,00 la quota di iscrizione, ha previsto quote di compartecipazione 

differenziate (tariffe) a seconda della fascia di reddito ISEE di 

appartenenza, come sotto indicato: 
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FASCIA FASCE DI REDDITO ISEE USCITA ORE 14.30 (TEMPO 

CORTO) 

USCITA ORE 16.30 (TEMPO 

LUNGO) 

1 FINO A € 5.000,00 € 70,00 € 100,00 

2 DA € 5.000,01 A € 9.000,00 € 165,00 € 205,00 

3 DA € 9.000,01 A € 14.000,00 € 210,00 € 255,00 

4 DA € 14.000,01 A € 19.000,00 € 250,00 € 295,00 

5 DA € 19.000,01 A € 25.000,00 € 280,00 € 325,00 

 

 
6 

OLRE € 25.000,01 e non residenti 

nell’area educativa pisana (Cascina, 

Calci, Pisa, S.Giuliano Terme, Vecchiano, 

Vicopisano). 

 

 
€ 300,00 

 

 
€ 350,00 

 

 

L’attribuzione agli utenti delle tariffe comunali agevolate viene 

effettuata annualmente con apposito procedimento basato su elementi auto- 

dichiarati dagli utenti. 

I nuovi utenti dei nidi comunali ed i nuovi utenti dei nidi 

convenzionati, così come avvenuto per gli utenti in continuità, che 

volessero usufruire delle tariffe agevolate, dovranno farne apposita e 

separata domanda, entro il 31/08/2020, tramite l’apposito modulo di 

richiesta reperibile sul Portale ECivis; la  mancata presentazione della 

dichiarazione da parte di utenti nuovi o utenti in continuità comporterà 

l’inserimento nella fascia massima. Per maggiori informazioni si 

consiglia di visionare il sito del Comune. 
 

In caso di ammissione ad un servizio, l’orario di frequenza assegnato 

vincola il richiedente rispetto al valore della tariffa mensile per la 

frequenza. 
 

L’orario di frequenza richiesto può prevedere cambiamenti solo nel 

passaggio dall’orario breve (uscita alle ore 14,20) all’orario lungo 

(uscita alle ore 16,20) e non viceversa, ferma restando la disponibilità 

dei posti pomeridiani. Non è quindi ammessa la riduzione dell’orario 

lungo ai fini della riduzione della tariffa mensile. Laddove il 

richiedente abbia scelto l’orario lungo, anche nel caso di un frequenza 

ridotta, sarà tenuto al pagamento della quota intera dovuta per l’orario 

scelto in origine. 
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Nel caso di cambiamento dell’orario nel senso del passaggio da orario 

breve ad orario lungo la tariffa sarà ricalcolata ed adeguata alla nuova 

fruizione secondo i parametri previsti. 
 

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione con i nostri 

uffici e porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

F.to Il Responsabile P.O.A 

Macrostruttura 3 “Servizi alla Persona” 

Dott. Alessandro Corucci 

 

 

 

 

Info: 

Front-Office: tel. 050/719297 

u.o.c. Nidi e Diritto Studio: tel. 050/719343 

u.o.c. Refezione, Trasporto, Entrate: tel. 050/719344-345-330 


