
COMUNE DI MONTESE 
Provincia di Modena 

Via Panoramica, 60 - 41055 Montese 

PROT. AOOMONTESE - GEN - 2022 - 0006428 del 22/06/2022 

OGGETTO: BANDO PER LE ISCRIZIONI AL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

– RIAPERTURA TERMINI

VARIAZIONE DATA SCADENZA 

Con la presente, 

• visto il refuso nell’indicazione dell’indirizzo pec esposto nel bando pubblicato (erroneamente

pubblicato comunemonteseo@cert.comune.montese.mo.it in luogo di

comunemontese@cert.comune.montese.mo.it);

• ritenuto che lo stesso refuso potrebbe essere stato pregiudizievole per l’invio e il ricevimento in

termine delle domande di iscrizione;

• ritenuto necessario riaprire i termini di presentazione delle suddette domande al fine di

minimizzare il rischio di ricorsi e impugnazioni;

con la presente 

SI COMUNICA 

la riapertura dei termini per la presentazione delle domande sino al 

25/06/2022 alle ore 12.00. 

Le domande ricevute entro tale termine saranno considerate come validamente presentate. Ad ogni buon 

fine si ripubblica in calce al presente avviso il bando di iscrizione emendato dell’errore. 

Montese, lì 22/06/2022 
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COMUNE DI MONTESE 
Prov. di Modena 

BANDO PER LE ISCRIZIONI AL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

Si informa che sono aperte le iscrizioni al Piccolo Gruppo Educativo di Montese, per l’anno 

educativo 2022 - 2023, per i bambini e le bambine nati dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 

2022. 

Le domande possono essere presentate direttamente all’Ufficio Scuola del Comune di 

Montese, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure 

tramite il recapito di posta elettronica certificata: comunemontese@cert.comune.montese.mo.it 

dal 1° giugno 2022 fino al 25 giugno 2022 

La richiesta di iscrizione al Piccolo Gruppo Educativo deve essere presentata su apposito 

modulo disponibile presso l’ufficio scuola o scaricabile dal sito web del Comune di Montese. 

Le condizioni indicate nella richiesta di iscrizione al PGE devono essere quelle presenti alla 

data di scadenza del bando 

I bambini verranno ammessi alla frequenza secondo l’ordine della graduatoria, 

subordinatamente all’avvenuto compimento del nono mese di età, e compatibilmente con 

le direttive regionali e sanitarie conseguenti al contenimento della pandemia da Covid -19. 

Le bambine e bambini che compiranno il nono mese di età dopo il mese di settembre 2022 

saranno ammessi alla frequenza a prescindere dal punteggio riportato in graduatoria solo 

dopo l’accoglienza di quelli di età maggiore. 

Ai sensi della Legge 119 del 31 luglio 2017, i bambini non in regola con gli obblighi vaccinali 

NON possono frequentare il PGE. L’attestazione viene acquisita direttamente 

dall’Amministrazione Comunale sulla base della normativa vigente, nel rispetto della 

salvaguardia e della tutela della privacy e dovrà essere presentata direttamente, all’atto 

dell’iscrizione. 

Il Piccolo Gruppo Educativo sarà aperto di norma tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, 

con orario di ingresso dalle ore 7.30 alle ore 08.30 e con orario di uscita dalle ore 16.00 alle ore 

17.00, a partire INDICATIVAMENTE da lunedì 12 settembre 2022 e proseguirà sino a venerdì 

30 giugno  2023. Rimarrà chiuso durante le festività e i periodi di vacanza previsti dal calendario 

scolastico regionale, prevedendo un periodo di chiusura in occasione delle festività natalizie 

e pasquali, secondo un calendario di apertura del servizio che verrà stabilito dal gestore 

insieme all’amm.ne com.le salvo diverse indicazioni nazionali e regionali conseguenti 
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all’eventuale contenimento della pandemia da Covid -19 che potrebbero richiedere anche 

modalità differenti di funzionamento del Piccolo Gruppo Educativo.  

L’accoglienza sarà programmata graduando, in accordo con Ie famiglie, i tempi di 

permanenza e comunque nel rispetto delle direttive regionali e sanitarie conseguenti al 

contenimento della pandemia da Covid -19. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montese entro e non 

oltre le ore 12,00 di SABATO 25 GIUGNO 2022 (farà fede il timbro di protocollo). 

Potranno essere altresì allegati certificati attestanti eventuali situazioni di handicap o di 

invalidità sia della bambina o del bambino che dei componenti il nucleo familiare. 

Hanno diritto di usufruire del PGE i bambini e bambine in età compresa tra i 9 e 36 mesi, 

senza distinzione di sesso, religione etnia., residenti nel comune di Montese. Potranno 

anche essere accolti bambini e bambine residenti nel territorio dei Comuni limitrofi in caso 

di disponibilità di posti a condizione che siano interamente soddisfatte le domande dei 

residenti nel Comune di Montese. 

La domanda di iscrizione è valida per l’intero anno educativo; eventuali ritiri, assenze e 

dimissioni dovranno avvenire secondo i termini stabiliti nell’ art. 9 del “Regolamento per 

l’accesso ed il funzionamento del piccolo gruppo educativo” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 2 del 28.04.2022. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 07 del “Regolamento per l’accesso ed il funzionamento 

del piccolo gruppo educativo” ad ogni domanda d’iscrizione viene attribuito, previa 

istruttoria, un punteggio tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 6 dello stesso 

regolamento. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica nei giorni successivi alla 

scadenza di questo stesso bando mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web 

del Comune per 20 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi. 

A seguito dell’esame di eventuali ricorsi si provvederà a formulare la graduatoria definitiva 

per l’ammissione delle/dei bambine/bambini al PGE. 

La graduatoria degli ammessi sarà valida fino al termine dell’anno educativo 2022-2023 o 

fino ad esaurimento della stessa. 

Le famiglie saranno tempestivamente informate sull’esito della domanda di iscrizione al 

P.G.E. mediante comunicazione scritta. 

Il Comune renderà pubblica la graduatoria definitiva attraverso la pubblicazione sull’albo 

pretorio on line. Le famiglie che eventualmente intendono rinunciare al posto assegnato 

hanno tempo entro 15 giorni dalla pubblicazione stessa per darne comunicazione scritta al 

Comune. Nulla pervenendo all’Ufficio Scuola del Comune di Montese entro tale periodo, 

la domanda ed il posto assegnato si intendono tacitamente confermati. 
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In caso di rinuncia la domanda verrà cancellata dalla graduatoria in base alla quale era stata 

disposta l’ammissione. 

La graduatoria definitiva potrà avere comunque elementi di incertezza, non dipendenti 

dall’Amministrazione Comunale, poiché l’avvio del nuovo anno educativo dovrà avvenire 

nel rispetto delle direttive sanitarie e organizzative nazionali e regionali inerenti il 

contenimento della pandemia da Covid -19, tese alla salvaguardia della salute dei bambini, 

delle famiglie e degli operatori. 

Entro il mese di luglio 2022, o comunque appena in possesso degli elementi necessari per 

organizzare l’apertura del Piccolo Gruppo Educativo, i genitori dei bambini accolti saranno 

informati sulle modalità e sui tempi della prima accoglienza che avverrà a partire dal mese 

di settembre 2022. 

Eventuali richieste di rinvii, oltre la data proposta per la prima accoglienza, dovranno essere 

concordate con il soggetto gestore e fatto salvo il pagamento della retta riferita 

all’occupazione del posto come previsto dal Regolamento. 

Eventuali domande presentate dopo la scadenza del presente bando, o in corso d’anno 

scolastico, saranno accolte solo in presenza di posti disponibili, tenendo conto dell’ordine 

cronologico di presentazione. In caso di contemporanea presentazione di più domande, si 

procederà assegnando un punteggio secondo i criteri dettati dal regolamento. 

Al fine di salvaguardare la qualità dell’intervento educativo, si procederà all’accoglienza dei 

bambini fino al 28 aprile 2023, salvo specifiche situazioni da valutarsi a cura del 

Coordinatore Pedagogico e autorizzate dal soggetto gestore del servizio e dall’Ufficio 

Scuola del Comune di Montese. 

RETTE 

La frequenza al Piccolo Gruppo Educativo è subordinata al pagamento di una retta mensile 

che si configura come concorso degli utenti al costo del servizio e verrà versata direttamente 

al gestore del servizio secondo le modalità stabilite dal gestore stesso in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

L’iscrizione è confermata con il versamento di una cauzione pari a due mensilità da effettuarsi 

entro gg. 20 dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune di Montese della graduatoria 

definitiva di ammissione al servizio, al fine di una corretta programmazione ed 

organizzazione del PGE. 

Il mancato versamento della cauzione di iscrizione nei tempi indicati si configura come 

rinuncia al servizio. L’importo versato sarà restituito a fine anno educativo detraendolo dalle 

quote dovute per la frequenza al PGE, mentre sarà definitivamente introitato dal soggetto 

gestore in caso di successivo ritiro del bambino, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra 

citato, fatti salvi i casi di forza maggiore. 
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La retta a carico delle famiglie è comprensiva della fornitura delle merende, del materiale di 

facile consumo, del materiale didattico e di ogni altra cosa non esplicitata come a carico delle 

famiglie. Restano a carico delle famiglie la fornitura di pannolini, bavaglini, biancheria per il 

lettino ed un cambio completo di vestiario. 

La retta mensile per l’anno educativo 2022-2023 è definita dalla Giunta Comunale con atto 

n° 62 del 30.05.2022 in €. 436.00. 

La quota relativa ai pasti deve essere corrisposta a parte per ogni pasto consumato tramite 

l’acquisto dei buoni - mensa al costo di €. 5,00 cadauno. 

Eventuali riduzioni previste e assenze per malattia sono regolate secondo quanto previsti all’ 

art. 10 del “Regolamento per l’accesso ed il funzionamento del piccolo gruppo educativo” 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

 

Il punteggio per la formazione della graduatoria di ammissione sarà attribuito, sulla base delle 

dichiarazioni rese e tenendo conto della situazione in essere alla data di scadenza del Bando, nel 

rispetto di quanto definito e previsto nel “Regolamento per l’accesso e il funzionamento del piccolo 

gruppo educativo” approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 28.04.2022. 

 

Sono comunque fatti salvi gli esiti dei controlli effettuati dal Comune di Montese sulla veridicità di 

quanto dichiarato.  

 

E’ riconosciuta priorità di ammissione a bambini residenti nel Comune di Montese con disabilità 

certificata e/o con particolare situazione segnalata dal Servizio Sociale Territoriale. 

 

La graduatoria sarà disposta tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Bambini i cui genitori sono entrambi occupati; 
 

b) bambini con un solo genitore (decesso di un genitore, mancato riconoscimento…); 
 

c) assenza di una rete parentale (nonni) in grado di supportare la famiglia nella custodia dei 

bambini o impossibilitata totalmente o parzialmente a farlo per motivi quali età, lavoro, stato 

di salute psico-fisica, lontananza dei nonni; 
 

d) genitori residenti in altro comune ma con almeno uno dei due che lavora sul territorio del 

comune di Montese; 

 

 

 

Montese lì, 30/05/2022 

Versione aggiornata al 22/06/2022 
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