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SCUOLA DELL’INFANZIA P.O. S. MARIA ALLE SCOTTE
Strada delle Scotte, 14 – Siena (SI)
Tel. e Fax 0577 585222

BANDO DI ISCRIZIONE SERVIZIO DELL’INFANZIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Possono presentare domanda:
CAT. A) “CATEGORIE STRUTTURATE”:
Dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Senese, dipendenti a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Siena convenzionati con la Aou Senese o in servizio presso l’Ospedale S. Maria alle Scotte.
CAT. B) “CATEGORIE NON STRUTTURATE”
-

il titolare di contratto di lavoro a tempo determinato dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Senese o
dell’Università degli Studi di Siena.

-

il titolare di contratto di collaborazione o libero professionale con l’Azienda Ospedaliero-universitaria Senese o
con l’Università degli Studi di Siena o titolare di borsa di studio post laurea rilasciata dall’Università di Siena
(laureati iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Siena area medico clinica o alla Scuola
di Dottorato di Ricerca area medico-clinica) o dall’Aou Senese o tipologia similare

purché il richiedente, già al momento della richiesta stessa, sia titolare di contratto di lavoro o di collaborazione o
borsa di studio con scadenza non anteriore al 31 agosto 2023 e che sia in servizio o presti la propria attività presso
l’Ospedale S. Maria alle Scotte.
-

i dipendenti a tempo indeterminato dell’Estar, in comando continuativo o in assegnazione funzionale Estar fino
ad esaurimento, almeno fino al 31 agosto 2023 e che siano in servizio o svolgano la propria attività presso
l’Ospedale S.Maria alle Scotte o presso la Sezione Territoriale Sud-Est dell’Ente medesimo ubicata presso la Sede
di Piazza Carlo Rosselli, 24 – Siena;

-

i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Sud-Est, che siano in servizio o svolgano la propria
attività presso l’Ospedale S.Maria alle Scotte o presso la sede operativa ubicata a Siena, in P.zza Carlo Rosselli n.
26.

Le domande di iscrizione possono essere presentate per i bambini nati tra il 01.01.2017 ed il 31.12.2019.
Le domande di ammissione dovranno pervenire a Consorzio Arché SCS-IS, A PARTIRE DAL 05/04/2022 E NON OLTRE IL
26 APRILE 2022, via PEC all’indirizzo consorzioarche.scs@legalmail.it,
utilizzando gli appositi moduli (allegato 2 al presente bando) a disposizione sul sito internet del Consorzio Arché
(www.consorzioarche.org) nella sezione “Bandi” ed anche sul sito internet Aou Senese nella sezione “Avvisi aziendali”
(http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/avvisi-aziendali).
Le domande potranno essere accettate anche se perverranno, entro lo stesso termine, tramite mail ordinaria
all’indirizzo segreteria@consorzioarche.org. Resta inteso che, in tale caso, il rischio del recapito della domanda rimane
ad esclusivo rischio del mittente il quale è tenuto a verificare il corretto ricevimento della stessa da parte del
Consorzio Arché. In nessun caso detto Consorzio sarà da ritenersi responsabile qualora, per qualsiasi ragione, la
domanda non giunga a destinazione in tempo utile.
Nei moduli dovranno essere riportati gli stati e le condizioni personali richiesti nel bando, certificati o da
autocertificare.
In allegato (allegato 1 al presente bando) sono riportati i criteri per l’attribuzione dei punteggi e per la valutazione di
eventuali titoli di preferenza.
Non verranno accettate domande incomplete.
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Verranno redatte, con i medesimi criteri e parametri, due distinte graduatorie di ammissione al Servizio dell’Infanzia:
Graduatoria “CAT. A) – CATEGORIE STRUTTURATE”
Graduatoria “CAT. B) – CATEGORIE NON STRUTTURATE”
L’utilizzo della graduatoria delle categorie non strutturate avverrà solo in caso di disponibilità di posti e dopo
esaurimento della graduatoria delle categorie strutturate.
Le graduatorie verranno rese disponibili mediante comunicazione diretta a tutti gli interessati.
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DELL’INFANZIA :
I servizi che compongono il Servizio per l’Infanzia sono così articolati:
-

Scuola dell’infanzia: aperta da settembre a giugno dell’anno successivo. Il calendario scolastico segue quello del
Circolo didattico di riferimento.
La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

-

Servizio pre-scuola: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 nei giorni di funzionamento della Scuola dell’Infanzia.

-

Servizio post-scuola: dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nei giorni di funzionamento della Scuola dell’Infanzia.

-

Servizio complementare-integrativo: dalle ore 7:00 alle ore 18:00 nei periodi dell’anno scolastico in cui è
stabilita la chiusura della Scuola dell’Infanzia dal calendario del Circolo Didattico di riferimento (vacanze
scolastiche in corrispondenza del Natale, della Pasqua etc.) e nel periodo estivo che va dalla data del termine
della Scuola dell’Infanzia sino alla data di inizio del nuovo anno scolastico.

Il Servizio per l’Infanzia è aperto dal mese di Settembre al mese di Agosto compreso. I giorni del 24 e del 31 Dicembre
la struttura osserverà orario ridotto. Eventuali riduzioni di orario o chiusura in particolari giorni dell’anno (Palio 2 luglio
e 16 agosto, “ponti” in concomitanza delle festività etc.) saranno preventivamente concordate con i genitori.
La retta mensile per ciascun bambino, da corrispondere direttamente al Consorzio Archè è pari ad Euro 289,00 che
può essere ridotta del 50% per una sola volta all’interno dell’anno scolastico, in caso di assenza del bambino per
motivi di salute con richiesta scritta e allegando certificazione medica attestante l’assenza per 30 giorni consecutivi.
Per essere efficace, la conferma dell’iscrizione al Servizio dell’Infanzia dovrà essere accompagnata dal versamento al
Consorzio Arché dell’importo di Euro 50,00 a titolo di caparra confirmatoria, che sarà eventualmente trattenuto senza
rimborso in caso di mancata effettiva frequenza del bambino dovuta a qualsivoglia causa, oppure in caso di ritiro del
bambino con preavviso di almeno 30 giorni.
Si ricorda inoltre che per essere ammessi alla frequenza i bambini devono avere effettuato le vaccinazioni obbligatorie
previste per età, all’art. 1, commi 1 e 1-bis della L. 119 del 31/7/2017.
Quanto sopra si riferisce al servizio come normalmente svolto fino all’anno scolastico corrente.
Le condizioni sopra indicate, comprese quelle economiche dovranno essere riviste in caso di disposizioni diverse da
parte dello Stato o della Regione inerenti l’organizzazione dei servizi da Settembre p.v. che ad oggi non sono
disponibili o in seguito agli esiti della nuova gara di concessione del sevizio di prossima uscita. In tale caso sarà
sottoposta alle famiglie dei bambini iscritti una nuova proposta organizzativa ed economica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Arché (Laura Braccagni):
Telefono: 0577 226942, Indirizzo email: segreteria@consorzioarche.org
IL GESTORE DEL SERVIZIO
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