
 

Comune di Copparo 
Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it 

 

Bando per la domanda di iscrizione  
ai Nidi d’Infanzia Comunali di Copparo “Cadore” e “Gramsci”  
per le bambine e i bambini nate/i dal 01/01/2020 al 31/05/2022 

ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali “Cadore” e “Gramsci” di Copparo per il prossimo 
Anno Educativo. Il Bando è rivolto a tutte le bambine e i bambini nate/i dal 01/01/2020 al 31/05/2022. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate da lunedì 16 maggio sino a venerdì 17 
giugno 2022. 
 

REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE 
 

Possono presentare domanda d’iscrizione ai nidi comunali “Cadore” e “Gramsci” di Copparo: 
1) le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Copparo e le famiglie dei bambini non 

residenti nel Comune di Copparo che hanno già presentato richiesta di residenza al momento 
della presentazione della domanda (L’avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d’ufficio 
prima dell’eventuale ammissione al servizio); 

2) le famiglie dei bambini residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; 
3) le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni. 

 

Le dichiarazioni rese in sede di domanda d’iscrizione a termini del D.P.R. 445/2000 e le 
documentazioni eventualmente prodotte dovranno essere rispondenti al vero; in caso contrario il 
dichiarante decade dai benefici acquisiti e incorre nelle sanzioni previste dalla legge. 
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese nei termini delle norme 
vigenti.  
 

I requisiti autodichiarati, sui quali verrà calcolato il punteggio per la formulazione della relativa 
graduatoria, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di 
iscrizione e comunque entro il termine ultimo di chiusura delle iscrizioni previsto dal presente bando. 
Non verranno prese in considerazione variazioni dei requisiti avvenute successivamente al termine 
ultimo utile per la presentazione della domanda. 
 

ISCRIZIONI 

 

Il Bando, l’invito all’Open Day, copia del “Regolamento dei servizi erogati dal Comune per 
l’infanzia, il trasporto e la refezione scolastica” (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
82/2015) e delle Tariffe in vigore si possono consultare direttamente sul sito del Comune di 
Copparo al seguente indirizzo: www.comune.copparo.fe.it 
 
 

La domanda per l’iscrizione ai Nidi d’Infanzia comunali va compilata digitalmente (allegati compresi), 
accedendo tramite SPID “Sistema di Identità Digitale Pubblica” all’area on-line dei Servizio Scolastici 
entro le ore 13 di venerdì 17 giugno 2022. Se non si è in possesso della SPID, accedendo al sito 
www.comune.copparo.fe.it è possibile ricevere tutte le informazioni per l’attivazione attraverso lo 
sportello spidpoint del Comune. 
Ad ogni domanda verrà dato riscontro di ricezione ed assegnato un numero di protocollo. 
 

Nella domanda di iscrizione il richiedente deve: 
1. autodichiarare la condizione lavorativa e socio-familiare del nucleo anagrafico del bambino. La 

mancata presentazione della certificazione, ove richiesta, non dà diritto al relativo punteggio; 
2. autorizzare l’Amministrazione Comunale ad effettuare le verifiche relativamente al possesso dei 

requisiti vaccinali imposti dalla normativa vigente attraverso gli enti preposti a tale scopo; 
 



 
 
 

3. allegare documento d’identità e attestazione ISEE 2022 del nucleo familiare in corso di validità: 
la presentazione dell’ISEE non è obbligatoria, ma è utile ai fini della collocazione in graduatoria 
in caso di parità di punteggio. L’attestazione ISEE dovrà comunque essere resa disponibile prima 
dell’avvio dell’anno educativo ai fini della determinazione della tariffa mensile. 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Se la domanda è firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica è stata condivisa comunque da 
entrambi i genitori. 
 

CRITERI, TEMPI DI FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria delle domande presentate sarà formulata a cura dei Comitati di Partecipazione delle 
scuole, applicando i criteri contenuti nel Regolamento comunale di riferimento. 
 

In caso di parità di punteggio complessivo la priorità va data al nucleo famigliare con il valore della 
dichiarazione ISEE inferiore, in tal caso sarà cura dell’Ufficio Scuola richiedere agli interessati 
l’attestazione ISEE (in caso questa non sia stata allegata alla domanda). 
 

Per consentire agli interessati di verificare la correttezza della posizione assegnata e del punteggio 
attribuito, la graduatoria verrà pubblicata a partire da martedì 28 giugno 2022: 

- tramite affissione presso l’Ufficio Scuola del Comune di Copparo 
- sulla Home page del Comune di Copparo www.comune.copparo.fe.it 

Eventuali osservazioni o ricorsi motivati in riferimento alla graduatoria costituita possono essere 
presentati in forma scritta all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13 di giovedì 14 luglio 2022 
oppure all’indirizzo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it. 
I genitori saranno infine contattati dall’Ufficio Scuola per l’assegnazione dei posti secondo l’ordine 
della graduatoria ufficiale. 
 

La graduatoria definitiva è valida esclusivamente per l’anno scolastico 2022-2023. 
 

In occasione delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2022-2023, i Nidi d’infanzia comunali “Cadore” e 
“Gramsci”, organizzeranno un incontro informativo – OPEN DAY. Il personale educativo sarà a 
disposizione per una visita agli ambienti e per dare informazioni sulle attività educative e didattiche. 
 

 

Appuntamenti - OPEN-DAY 
 

 Lunedì 30 maggio dalle 17.00 fino alle 18.30 Nido CADORE 

 Martedì 31 maggio dalle 17.00 fino alle 18.30 Nido GRAMSCI 

 
 
 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare telefonicamente o via e-mail l’Ufficio Scuola 
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle 
ore 17.30 - telefono 0532-864.648/864.619 - email: scuola@comune.copparo.fe.it . 
 

Copparo lì, 16 maggio 2022 
 
 

[Firmato Digitalmente] 
Il Responsabile Settore Amministrativo Segreteria 

Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi 
Vicesegretario 

Dott.ssa Rita Sattin 
 


