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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 

Ai sensi del vigente regolamento dei servizi per la prima infanzia e della determinazione dirigenziale 
n. 233 del 20.02.2021 

 

RENDE NOTO 

dal 22 febbraio al 31 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni per i nidi e centri per l’Infanzia comunali 
per l’anno educativo 2021/2022. 

I nidi e centri per l’Infanzia comunali sono: 

- Nido Oscar Romero (gestione diretta); 
- Centro per l’Infanzia Girotondo (gestione in concessione a POLO9 cooperativa sociale 

impresa sociale) 
- Centro per l’Infanzia 44 Gatti (gestione in concessione a cooperativa sociale COOSS 

MARCHE Onlus s.c.p.a.) 
- Centro per l’Infanzia Piccola Oasi (gestione in concessione a cooperativa sociale COOSS 

MARCHE Onlus s.c.p.a.) 

A causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 non sarà possibile organizzare il tradizionale “open 
day nidi”.  Sarà reso disponibile - entro la prima settimana del mese di marzo - un open day virtuale 
mediante la pubblicazione delle presentazioni dei singoli nidi/centri per l’Infanzia nella sezione 
‘Scuola e istruzione - Prima Infanzia (0-3 anni)’ del sito internet del Comune di Jesi. 
 
Il numero dei posti disponibili per ogni singola struttura sarà determinato prima della elaborazione 
della graduatoria, dopo la conferma delle iscrizioni e/o i trasferimenti dei bambini già frequentanti il 
nido/i centri per l’infanzia negli anni precedenti. 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine nati/e negli anni 2019, 2020 e 2021 (anche nascituri).  

Possono essere indicati - in ordine di preferenza - più servizi nido/centri per l’Infanzia. 

Esclusivamente per il nido d’infanzia Oscar Romero, l’A.C. si riserva la possibilità di decidere 
l’eventuale attivazione del progetto “Pannolini lavabili”. Se attivato, l’adesione al progetto consentirà 
un risparmio sulle tariffe.  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE: Modalità di presentazione 

Le iscrizioni vanno presentate esclusivamente in modalità on line tramite il portale dei servizi del 
Comune di Jesi, accessibile dalle ore 11:00 del 22.02.2021 alle ore 13:00 del 31.03.2021 al seguente 
indirizzo:  

http://frontoffice.comune.jesi.an.it/educativi 

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizioni presentate con modalità diverse.  
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L’accesso al portale da parte del richiedente (genitore o tutore) avviene con l’utilizzo dell’identità 
digitale SPID o CIE. 

Nella home page del portale è presente il manuale di istruzioni per l’inserimento della domanda di 
iscrizione al nido/centri per l’Infanzia anno educativo 2021/2022. 

Le dichiarazioni e i dati inseriti nelle schede della procedura informatizzata, che devono far 
riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda, sono resi sotto forma 
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. e sono soggetti a controllo.  
 
In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni saranno applicate le sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del 
succitato D.P.R. (decadenza e sanzioni penali).  

Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata è possibile 
contattare l’ufficio iscrizioni ai seguenti recapiti:  

tel. 0731 538255 nei giorni dal LUN al VEN dalle ore 11:30 alle ore 13:30;  
e-mail: iscrizionenido@comune.jesi.an.it. 
 
Al termine della compilazione di tutte le schede del modulo elettronico e l’allegazione di tutti i 
documenti richiesti, la domanda sarà protocollata automaticamente dal sistema e inviata al Comune 
di Jesi.  

Il numero di protocollo sarà utilizzato nella formazione della graduatoria. 

Prima dell’invio della domanda, si invitano gli interessati ad effettuare un accurato e attento controllo 
delle dichiarazioni e dei dati forniti in fase di compilazione nonché a verificare la correttezza degli 
allegati alla domanda. 
 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE E L’AMMISSIONE AI SERVIZI 

Possono essere iscritti ed essere ammessi ai servizi nido/centri per l’Infanzia comunali tutti i bambini 
e le bambine residenti nel Comune di Jesi, con almeno un genitore (madre) o il richiedente esercente 
la potestà genitoriale (tutore), anch’esso residente nel Comune di Jesi.  

Tutti i bambini e le bambine devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla 
vigente normativa, secondo quanto specificato nel paragrafo seguente. 

 

OBBLIGO VACCINALE  

Al fine di preservare lo stato di salute del minore e della collettività con cui il medesimo viene a 
contatto, il c. 3 dell’art. 3 del D.L. 73/2017 conv. con mod. in L. 119/2017 e l’art. 1 bis della L.R. 
28/2017 e s.m.i. stabiliscono che l’osservanza dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso 
ai nidi/centri per l’Infanzia. 
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In fase di compilazione della domanda di iscrizione, il richiedente dovrà allegare una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, 
l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del medesimo 
D.L., o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente. 

Entro il 10 luglio 2021, ai sensi del c. 3 dell’art. 3 bis del medesimo D.L., il richiedente dovrà 
presentare al Comune (tramite il portale dei servizi) la documentazione attestante la situazione 
dichiarata all’atto della presentazione della domanda di iscrizione in merito all’osservanza 
dell’obbligo vaccinale. 

La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti comporta la 
decadenza dall’iscrizione ai servizi per la prima infanzia. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande di iscrizione pervenute entro i termini previsti saranno sottoposte ad un controllo 
formale in merito alla corretta compilazione e ad un controllo sostanziale in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.  

L’Ufficio si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione comprovante le dichiarazioni 
sostitutive formulate nella compilazione della domanda on line.  

Al termine dei controlli saranno attribuite le priorità e saranno assegnati i punteggi secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 35 del vigente regolamento per i servizi della prima Infanzia.    

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria unica sarà formulata sulla base delle priorità e dei punteggi assegnati e sulla base 
della fascia di età dei bambini: Lattanti (3-13 mesi) e Bambini medi/grandi (14-36 mesi). 

Il giorno 31 maggio 2021 nella sezione ‘Scuola e istruzione - Prima Infanzia (0-3 anni)’ del sito 
internet del Comune di Jesi, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria contenente i punteggi 
assegnati. La pubblicazione ha valore di notifica. 

L’attribuzione delle priorità e l’assegnazione dei punteggi avverrà sulla base delle 
dichiarazioni/documentazioni allegate alla domanda di iscrizione on line. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni e/o documentazioni presentate successivamente alla presentazione 
della domanda di iscrizione on line.  

Entro il 10 giugno 2021 gli interessati - qualora dovessero rilevare eventuali errori nella attribuzione 
dei punteggi - possono presentare (tramite il portale dei servizi) richiesta di revisione della 
graduatoria. Le richieste di revisione potranno riguardare soltanto stati, qualità personali, fatti 
dichiarati e documentati nella domanda di iscrizione on line presentata entro i termini. 

Entro il 25 giugno 2021 nella sezione Scuola e istruzione - Prima Infanzia (0-3 anni) del sito internet 
del Comune di Jesi sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’indicazione degli ammessi e dei 
non ammessi.  La pubblicazione ha valore di notifica. 
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Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, l’interessato è tenuto a perfezionare 
l’iscrizione con l’accettazione del posto, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio 
comunale competente.  

In caso di domande in numero superiore al numero dei posti disponibili, la graduatoria dei non 
ammessi costituirà una lista di attesa per eventuali ammissioni, anche in corso d’anno, in caso di 
disponibilità di posti per rinuncia degli aventi diritto. In tal caso gli interessati dovranno procedere 
all’accettazione del posto entro 5 giorni dalla comunicazione di disponibilità del posto stesso.  

La mancata accettazione del posto nei termini previsti comporta la decadenza dalla graduatoria/lista 
di attesa.  

 

TARIFFE 

L’ammissione al nido/centri per l’infanzia comporta il pagamento di una tariffa stabilita annualmente 
dall’A.C. Le tariffe relative all’a.e. 2021-2022 sono state stabilite con deliberazione comunale n. 268 
del 20.11.2020 disponibile, per estratto, nella sezione ‘Scuola e istruzione - Prima Infanzia (0-3 anni)’ 
del sito internet del Comune di Jesi. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa integrale è pubblicata nella sezione ‘Scuola e istruzione - Prima Infanzia (0-3 anni)’ del 
sito internet del Comune di Jesi all’indirizzo: https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Asili-nido-e-centri-
di-prima-infanzia/ 

 

DATI DEL PROCEDIMENTO 

La presente comunicazione vale quale comunicazione di avvio del procedimento.  

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica: 

Il procedimento di “Iscrizione ai nido/centri per l’infanzia comunali per l’a.e. 2021/2022”, si 
concluderà con la pubblicazione della graduatoria definitiva, entro 90 gg. decorrenti dalla data del 
termine ultimo per la presentazione delle domande on line. 

L’Ufficio competente dove può essere presa visione degli atti è l’Ufficio Prima Infanzia del Comune 
di Jesi (tel. 0731.538255; mail: primainfanzia@comune.jesi.an.it).  

L’Amministrazione competente è il Comune di Jesi.  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Mauro Torelli, in qualità di Dirigente del Servizio Attività 
Culturali e Educative (tel. 0731.538402). 

Jesi, 20.02.2021           IL DIRIGENTE 

        f.to dott. Mauro Torelli  


