
COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023

L'Amministrazione Comunale di  Monsummano Terme adotta  il  presente avviso in  coerenza  ed

attuazione dei seguenti provvedimenti

- la Deliberazione di  C.C. N. 26  del 23/05/2015;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Front Office N. 419 del 21/07/2021.

Art. 1

Finalità

Il  presente  bando  è  finalizzato  a definire  le  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di

iscrizione al servizio di Asilo Nido Comunale.

Art. 2 

Scadenza per la presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le  ore 12,00 del 02/05/2022, secondo le

modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di  iscrizione all'Asilo Nido comunale devono essere presentate entro  le ore 12,00 di

lunedì 02/05/2022 con le seguenti modalità:

esclusivamente direttamente ONLINE dal sito 

https://www.comune.monsummano-terme.pt.it sezione “SERVIZI ONLINE” - “Servizi scolastici”

oppure accedendo al seguente link:

https://monsummanoterme.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Le  domande  potranno  essere  compilate  previa  registrazione  alla  nuova  piattaforma  dei  servizi

scolastici attraverso uno dei seguenti metodi di autenticazione: SPID e CNS/TS-CNS.

In conseguenza dei provvedimenti inerenti l’emergenza sanitaria da COVID-19, l’assistenza per la

presentazione delle domande viene garantita da remoto, telefonando ai seguenti numeri dell'Ufficio



Pubblica Istruzione 0572 959334 oppure 0572 959335.

Le chiamate  possono essere  effettuate  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9,00  alle  ore  13,00  –

martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Per chi  non ha a disposizione strumenti  informatici  per poter  effettuare l'iscrizione sulla nuova

piattaforma,  potrà  recarsi,  previo  appuntamento,  presso  l'Ufficio  Pubblica  Istruzione,  dove sarà

attivata una postazione con assistenza di un operatore per aiutare il cittadino in difficoltà.

Art. 6

Tutela della Privacy

I  dati  trasmessi  saranno raccolti  e  conservati  nel  rispetto  della  disciplina vigente  in  materia  di

trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I  dati  saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  presente  bando,  nel  rispetto  dei

principi  di  responsabilizzazione,  minimizzazione,  trasparenza  e  riservatezza,  consentendone

l’accesso  solo  nei  casi  previsti  dalle  norme  vigenti,  ai  soggetti  che  vi  abbiano  interesse.

L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e

laddove  riscontri  che  vi  siano  ridondanze  o  inesattezze  può  richiedere  la  correzione  delle

informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del Trattamento o al Responsabile.

Titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme.

Responsabile del Trattamento è il Dott. Antonio Pileggi, Dirigente Settore Front Office del Comune

di Monsummano Terme.

Art. 7

Responsabilità del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott. Fiorenza Paganelli, Istruttore

Direttivo dell’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Art. 8

Informazioni sul bando

Il  presente  bando  è  reperibile  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  al  seguente  indirizzo:

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/ . 

Per informazioni rivolgersi agli operatori addetti all’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri

telefonici 0572/959334- 959335, e-mail scuola@comune.monsummano-terme.pt.it.

Il Dirigente  Settore Front Office 

Dott. Antonio Pileggi

(firmato digitalmente)1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e 

rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


