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Settore Servizi alla Persona 

 

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE 
DI NR. 4 POSTI PRESSO IL NIDO CONVENZIONATO “COCCOLANDIA” DI RANICA  PER I 
QUALI E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DELLA 
RETTA NELL’ANNO EDUCATIVO 2019/2020. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E INFORMAZIONI GENERALI 

 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 21.08.2018, 
esecutiva ai sensi di legge, è aperto il bando per la formazione della graduatoria valida per 

l’assegnazione di n. 4 posti convenzionati a favore di residenti nel Comune di Ranica (BG)  presso il 
nido “Coccolandia”  di Ranica (BG); 

La domanda è essenziale ai fini dell’inserimento dei bambini nella graduatoria che verrà appositamente 
stilata per la copertura dei posti convenzionati. Alla domanda dovrà poi necessariamente seguire, nel 
caso non fosse già stata presentata, l’iscrizione al nido Coccolandia, pena la perdita del diritto di 
precedenza acquisito nella graduatoria comunale. 

La domanda e l’iscrizione al nido comportano l’obbligatoria accettazione del Regolamento della 
struttura convenzionata (il regolamento è disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona). Nei 
regolamenti sono riportate tutte le informazioni relative alle iscrizioni, alle modalità di inserimento, agli 
orari del servizio, alle rette ed ai documenti richiesti per l’ammissione. In aggiunta a quanto previsto dal 
Regolamento l’eventuale ritiro anticipato dei bambini dal nido dovrà essere contestualmente 
comunicato oltre che alla direzione dello stesso anche al Comune di Ranica (BG). 

La graduatoria verrà stilata applicando i criteri di priorità approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 147 del 21.08.2018 ed allegati al presente avviso. 

La domanda per l’anno 2019/2020 dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di 
Ranica (BG), utilizzando la modulistica appositamente predisposta, entro e non oltre  il giorno 
08 AGOSTO 2019. 
 
La graduatoria provvisoria, verrà pubblicata all’Albo e sul sito del Comune. 

Dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria e fino ai dieci giorni successivi, i genitori 
interessati potranno presentare osservazioni e reclami corredati da idonea documentazione. 

Entro dieci giorni dal termine assegnato per la presentazione dei reclami verrà redatta la graduatoria 
definitiva che sarà pubblicata come sopra. 

La graduatoria resta in vigore fino all’approvazione della nuova graduatoria annuale. 

Per accedere ai contributi per la riduzione delle rette sostenute per la frequenza dei bambini iscritti al 
nido convenzionato, gli interessati dovranno presentare l’apposita istanza e la dichiarazione I.S.E.E. 
relativa al proprio nucleo familiare. I contributi per la riduzione delle rette saranno erogati con le 
modalità ed in applicazione dei criteri contenuti rispettivamente nell’ALLEGATO C, che è parte 
integrante e sostanziale del presente bando. 

La modulistica per la presentazione delle domande e delle istanze di contributo per la riduzione 
delle rette di inserimento nel nido convenzionato è reperibile sul sito del Comune di Ranica (BG), 
www.comune.ranica.bg.it, oppure può essere ritirata direttamente all’ufficio Servizi alla Persona.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona negli orari di 
apertura al pubblico oppure  telefonicamente ai numeri 035 479019-022.  
 

Ranica, 05 luglio 2019  
Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 
f.to Loretta Mora 

 

 
 


