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BANDO PER LE ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA “La Baia di Peter Pan” 
A.S. 2022/2023 

 
In esecuzione della Determinazione del Settore Area Affari Generali e Servizi alla Persona n. 115/225 
del 9/05/2022 recante “ISCRIZIONI NIDO D'INFANZIA "LA BAIA DI PETER PAN" - APPROVAZIONE 
BANDO E MODULISTICA” 
 
SI AVVISA CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE per il NIDO D’INFANZIA LA BAIA DI PETER PAN per l’a.s. 2022-2023. 
 
POSSONO ESSERE ISCRITTI I BAMBINI NATI DAL 1° GENNAIO 2020 AL 1° MARZO 2022. 
 
Le domande, redatte su apposito modulo che, insieme alle note informative, costituiscono parte 
integrante del presente bando, devono essere presentate  
 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17/06/2022 
come segue: 

• a mano presso Ufficio Protocollo in Corso S. Aureo, 66  
• via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune 

protocollo@pec.comune.offida.ap.it (in tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente 
oppure scansionata allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
La modulistica cartacea è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.offida.ap.it 
 
Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili verranno stilate due diverse graduatorie: la prima 
graduatoria comprenderà i nuclei familiari residenti nel comune di Offida; la seconda graduatoria 
includerà i nuclei familiari residenti in altri comuni. La seconda graduatoria verrà utilizzata soltanto 
dopo aver accolto tutte le domande incluse nella prima graduatoria. 
 
Le graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente: 

1) bambini e bambine portatori di handicap certificato ai sensi della legge 104/1992; 
2) bambini e bambine segnalati dal Servizio Sociale Minori; 
3) famiglia monogenitoriale; 
4) nucleo familiare numeroso (con 3 o più figli); 
5) I.S.E.E. inferiore 

 
 
Situazioni particolari o comunque non rientranti nelle tipologie sopra elencate, segnalate dal Servizio 
Sociale comunale, saranno valutate singolarmente, anche in deroga alla graduatoria o al presente 
Regolamento.  
 
L’assegnazione del numero di posti disponibili per l’a.s. 2022/2023 è subordinata al numero delle 
riconferme dei bambini già iscritti/frequentanti il servizio. 
 
Obbligo vaccinale: In base alla L. 119/2017 l’iscrizione e la frequenza dei Servizi Educativi e 
Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all’assolvimento degli obblighi 
vaccinali previsti dalla normativa vigente. L’ammissione del bambino al nido, anche se collocato in 
posizione utile in graduatoria, rimane pertanto subordinata all’assolvimento di questo obbligo. 
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Al momento della presentazione della domanda, le famiglie dovranno presentare attestazione ISEE 
valida (non oltre la soglia di €16.001,00) e copia del libretto delle vaccinazioni. 
 
Nel caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE, d’ufficio verrà applicata la tariffa maggiore. 
 
Offida, lì 9/05/2022 
 
      LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
                                    (Dr.ssa Ornella Nespeca) 
 

 

INFORMATIVA 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Gentile Signore il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, comma. 1, 

impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del 

trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. 

Lo scrivente comune vi adempie compiutamente informandoLa che: 

1. Titolare del trattamento è il Comune di Offida, nella persona del sindaco Luigi Massa 

c/o in OFFIDA 63073 (AS), Corso Serpente Aureo 66 

PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it     

EMAIL: info@comune.offida.ap.it 

RECAPITO TELEFONICO: 0736888708 

2. Responsabile della protezione dei dati è la Sistema srl  

Sita in via Nazario Sauro 162 

63074 San Benedetto del Tronto 

Pec privacysitema@legalmail.it 

Tel 0735658948 

3. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa esecuzione 

dell’attività di gestione servizio Nido d'infanzia secondo le finalità proprie del Comune, nonché per 

l’adempimento delle attività contabili e amministrative. 

4. Categorie particolari di dati: il servizio da Lei richiesto potrebbe richiedere il trattamento di dati qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali”, ovvero quei dati che rivelano lo stato di salute eventuali patologie 

o allergie alimentari, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche. Il Trattamento sarà 

effettuato solo su suo espresso consenso. 

5. Categorie di destinatari: i dati possono essere comunicati a collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, 

contabili, ed in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle 

attività, e per le finalità di cui al punto 3. 

6. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza e ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario 

al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

7.  Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in 

Italia dal Titolare e/o di società terze, nominate quali responsabili esterni del Trattamento. I suoi dati non saranno 

trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; 

ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

Laddove la S.V. non intende conferire i dati personali richiesti e necessari, Il Comune non potrà erogare il servizio. 

L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: 

Comune di OFFIDA 

Indirizzo Corso S. Aureo, 66 - E-mail info@comune.offida.ap.it - PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it 

http://www.comune.offida.ap.it/
mailto:affarigen@comune.offida
mailto:privacysitema@legalmail.it
mailto:info@comune.offida.ap.it
mailto:protocollo@pec.comune.offida.ap.it

