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BANDO  E REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI  

AL NIDO D’INFANZIA “GIACOMO E GIULIO CAVALLI” 
 PER LA COPERTURA 

DI N° 30 POSTI PER N.2 SEZIONI DI BAMBINI 
NELLA FASCIA DI ETA’ 0-3 ANNI. 

 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 per i bambini in età 0 - 3 anni 
presso il nido d’infanzia “ Giacomo e Giulio Cavalli”  della FONDAZIONE GAIBAZZI-
CAVALLI  di San Secondo Parmense. 
La gestione del servizio avviene in convenzione con il Comune di San Secondo 
Parmense e il Comune di Roccabianca. 
L’assegnazione dei posti verrà effettuata in base alla formulazione di  graduatorie per 
Comune, secondo i criteri di seguito riportati, per un totale di n. 30 bambini di età 
compresa tra 3 e 36 mesi.  
 
Sono ammesse alla graduatoria le richieste da parte di famiglie residenti nel territorio 
dei comuni convenzionati e non, alle seguenti condizioni: 

 
Nella graduatoria di ammissione avranno la precedenza i bambini, residenti nei comuni 
convenzionati (I livello d’assegnazione) 

 
- Per le domande di iscrizione di bambini non residenti nei comuni convenzionati verrà 
stilata una graduatoria a parte che verrà presa in considerazione dopo aver evaso 
quella dei residenti nei comuni convenzionati (II livello di assegnazione).  
 
I bambini devono aver ottemperato agli obblighi in materia di vaccinazioni (prevenzioni 
previste dalle vigenti norme sanitarie).  
 
La domanda compilata in ogni sua parte andrà riconsegnata entro il 28 febbraio 2022  
presso la segreteria del Nido d’Infanzia e dovrà essere completa di fotocopia di: 
 

 
1. Documento di identità di un genitore o tutore; 
2. Stato di famiglia; 
3. Certificato vaccinale. 
I documenti al punto 1 e 2 possono essere sostituiti da autocertificazione. 
 
 
 
Per i bambini non residenti nei comuni convenzionati fornire, quando possibile, 
autocertificazione di attività lavorativa svolta da almeno un genitore nel territorio dei 
comuni convenzionati. 
 
Per cambio di residenza è necessario che alla data del 15 luglio 2022 l’iter del 
procedimento di cambio di residenza da altro comune ai comuni convenzionati sia 
concluso almeno alla fase dell’accertamento anagrafico. 
Qualora lo si ritenga opportuno, fornire ogni altro documento che meglio precisi la 
situazione di famiglia o le condizioni del bambino. 
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I bambini vengono ammessi al Nido secondo l’ordine di priorità, in base ad apposita 
graduatoria formulata secondo i criteri previsti. 
 
In caso di parità di punteggio in graduatoria, l’ordine di precedenza sarà determinato 
dalla data di nascita del bambino (precede il più vecchio). 
 
A parità di punteggio, esauriti i criteri di assegnazione, farà testo la data di    
presentazione della domanda pervenuta al protocollo della segreteria. 

 
La comunicazione dell’avvenuta accettazione verrà data alla famiglia del bambino, da 
parte del Nido, con avviso scritto o via e-mail. 
 
Gli importi delle rette da versare mensilmente sono indicati nel Regolamento di 
funzionamento allegato. 
 
La dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) di cui al DPCM n. 159/2013, per il calcolo 
dell’ I.S.E.E. , per i bambini residenti nel territorio dei comuni convenzionati, dovrà 
essere presentata entro il 15/07/2022, ai fini del calcolo della quota di contribuzione da 
versarsi mensilmente a carico delle famiglie. A chi non produrrà la predetta 
documentazione, nei termini richiesti, verrà applicata la tariffa massima. 
La D.S.U. verrà inoltrata ai competenti organi per le verifiche del caso. 

 
L’accettazione delle domande viene effettuata sulla base delle norme regolamentari in 
vigore all’atto della formazione della graduatoria. 

 
I bambini che si ritirano in corso d’anno scolastico perdono la priorità d’iscrizione per 
l’anno successivo (sia al nido che alla scuola dell’infanzia). 

 
Entro 7 giorni dalla comunicazione dell’accettazione, l’utente dovrà versare la tassa di 
iscrizione di € 100.00= su c/c bancario intestato alla FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI 
presso Crédit Agricole – Agenzia di San Secondo Parmense, Via Garibaldi, 75 secondo 
le modalità previste nel regolamento e indipendentemente dalla retta differenziata. 
La tassa di iscrizione non verrà in nessun caso restituita. 
 
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, al fine di consentire alla Direzione del 
Nido d’Infanzia di predisporre in modo organico la programmazione educativo - didattica 
e di consentire agli organismi competenti di predisporre l’assunzione del personale 
necessario, i genitori del bambino iscritto si impegnano alla frequenza dello stesso ed al 
pagamento delle relative quote per tutto l’anno scolastico, fissato in 11 mesi. 
 

I bambini che frequentano il Nido d’Infanzia “Giacomo e Giulio Cavalli” hanno priorità di 
iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Ilario Gaibazzi”.  

 
Per ogni utile informazione riguardo al presente bando si prega di contattare la 
Segreteria della Fondazione Gaibazzi - Cavalli al numero 0521/872335  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12.00, mail: nidocavalli@libero.it. 


