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 Allegato alla Determinazione n. 256 del 10/03/2022 
 

 

NOTA INFORMATIVA  
 
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESS O AL SERVIZIO 
ASILO NIDO A.E. 2022/2023.  
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE   
 
Per la presentazione della domanda gli utenti devono registrarsi tramite SPID o CIE/CNS utilizzando il 
seguente link https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php 
Tale modalità di iscrizione on line è l’unica consentita. Non sono ammesse altre modalità d’invio o 
presentazione della domanda di partecipazione al bando suddetto.  
L’utente una volta registrato sulla piattaforma dovrà cliccare sulla funzione “Nuova domanda per i 
servizi scolastici” e successivamente su "Iscrizione servizio nido 2022/2023" e seguire la procedura 
guidata. 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del giorno 02 maggio p.v. alle ore 23:59 del 
31maggio 2022. 
Una volta inviata la domanda il sistema informatico genererà un numero di Protocollo, che sarà 
necessario conservare. 
 
GRADUATORIE 
 
Sulla base delle domande pervenute il servizio comunale provvederà a formulare le graduatorie 
provvisorie che verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.  
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, verranno rese note le graduatorie 
definitive delle sole domande accolte con la sede assegnata. La sezione “piccoli”, bimbi nati nell’anno 
2022, è presente solo presso l’asilo nido comunale La Perla. 
Agli utenti ai  quali è stata accolta la domanda verrà generato un avviso di pagamento di € 100,00 a 
titolo di caparra che corrisponde all’accettazione del posto, che verrà conguagliato con l’emissione della 
retta mensile relativa al 1° mese di frequenza del bambino. In caso di ritiro dal nido l’importo della 
caparra sarà trattenuto dal Comune e non verrà in alcun modo rimborsato. 
Gli utenti che non saranno interessati a formalizzare l’iscrizione all’asilo nido dovranno inviare, entro 
5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, una e-mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.buccinasco.mi.it allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore della 
domanda. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento degli asili nido comunali approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale N° 47 del 20/12/2021. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO   
 
Per il pagamento della caparra del servizio asilo nido gli utenti devono accedere allo stesso link e con le 
stesse modalità utilizzate per la presentazione della domanda.  
L’avviso di pagamento potrà essere pagato tramite il circuito di pagamento “PagoPa” oppure potrà 
essere stampato e saldato in tutte le ricevitorie/tabaccherie abilitate, Poste, Istituti di credito ecc… 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Le tariffe del servizio asilo nido sono stabilite con Deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 
10/07/2019. 

     Al momento dell’ammissione al Servizio asilo nido, gli utenti sono automaticamente inseriti nella 
…fascia di reddito massima.  

Per usufruire di una eventuale riduzione di retta mensile, prevista solo per i residenti, occorre presentare 
apposita richiesta di “Riduzione retta e ristorazione scolastica del costo pasto”. 
Qualora la suddetta richiesta corredata da dichiarazione I.S.E.E. Minori fosse presentata dopo l’inizio 
del servizio asilo nido, la riduzione decorrerà a partire dalla 1° fatturazione utile successiva alla 
presentazione della dichiarazione stessa. 
La tardiva consegna della anzidetta richiesta  non da diritto ad alcuna riduzione di retta mensile già 
emessa.  
Non sono previste riduzioni di retta o rimborsi per assenze prolungate del bambino per nessuna 
motivazione. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Istruzione 
f.to Ing. Massimiliano Rottigni 

 


