
MODALITÀ’ PRESENTAZIONE DOMANDA
PER L’ACCESSO ALLA GRADUATORIA

CENTRO PRIMA INFANZIA GIOCOTANTO
ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Le domande per l’anno educativo 2020/2021 potranno essere presentate

dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2021
esclusivamente on-line

Possono essere iscritti i bambini nati dal 01/01/2018 

Per la compilazione della domanda il genitore/tutore dovrà accedere al sito https://bollate.ecivis.it
Per le famiglie che hanno altri figli iscritti ai servizi educativi o scolastici del Comune di Bollate l’accesso al 
modulo di iscrizione dovrà avvenire utilizzando il numero utente e password già in possesso oppure tramite 
SPID. In caso di smarrimento delle credenziali di accesso è disponibile la funzionalità recupero password.
Per le nuove famiglie sarà sufficiente collegarsi all’area iscrizione, effettuando l’accesso SPID oppure registrandosi 
con i propri dati anagrafici e il proprio Codice Fiscale.
La domanda potrà essere presentata solo dal genitore convivente con il bambino, qualora i due genitori avessero 
residenza anagrafica diversa.
Nel periodo di apertura delle iscrizioni coloro che non possono accedere alla procedura on line potranno 
richiedere telefonicamente supporto all’Ufficio Servizi Prima Infanzia per la compilazione della domanda.

Per la compilazione del modulo di iscrizione sono richiesti:

•	dati anagrafici e codice fiscale di entrambi i genitori
•	riferimenti telefonici dei genitori
•	scelta della modalità di frequenza:

      2 volte alla settimana (orario 08.00 – 12.00- mercoledì e venerdì)
      3 volte alla settimana (orario 08.00 – 12.00 - lunedì, martedì, e giovedì)
      5 volte alla settimana (orario 08.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì)

•	situazione lavorativa dei genitori aggiornata al periodo di iscrizione 01/05/20 – 30/4/21: indicare se     
      occupato oppure non occupato
•	per i residenti nell’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese (Comuni di Baranzate, Bollate,       

  Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro): richiesta di    
 avvalersi o di non avvalersi della tariffa agevolata in base all’ISEE.
•	chi intende avvalersi della tariffa agevolata in base all’ISEE dovrà indicare gli estremi dell’attestazione   

  ISEE nel modulo di iscrizione; i dati dichiarati verranno verificati dall’ufficio Servizi Educativi e   
 Prima Infanzia.
•	autodichiarazione attestante la regolarità secondo quanto disposto dalla legge 119/2017, che prevede   

      che i bambini e le bambine siano in regola con le vaccinazioni per poter frequentare i servizi prima  
    infanzia

Si ricorda che il genitore è responsabile di ciò che dichiara e consapevole delle sanzioni previste in caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi della art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.



Pubblicazione graduatorie e inserimenti

Le graduatorie verranno pubblicate con le seguenti modalità, ed avranno validità per tutto l’anno educativo:
- prima graduatoria: verrà pubblicata entro il mese di giugno (per le domande pervenute entro il 15/6)
- seconda graduatoria: verrà pubblicata entro il mese di ottobre (per le domande pervenute entro il 15/10)
- le domande pervenute dopo il 15/10 saranno accolte rispettando l’ordine di protocollo della domanda.

Le graduatorie, complete di tutte le informazioni relative ai minori, sono disponibili per la consultazione e 
l'accesso nei termini e con i vincoli previsti dalle norme in materia di accesso e trasparenza amministrativa. 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e in coerenza con le Linee Guida del Garante della Privacy del 15 maggio 
2014 relative alla pubblicazione sul web di atti e documenti contenenti dati personali, le graduatorie, a tutela 
dei dati dei minori, saranno pubblicate nel sito web del Comune di Bollate (www.comune.bollate.mi.it - sezione 
Infanzia - documenti allegati - Graduatoria Giocotanto anno educativo 2020-2021) sotto forma di estratto, prive 
dei dati identificativi. Tali graduatorie, oggetto di pubblicazione, conterranno unicamente la denominazione 
del servizio, la suddivisione secondo la frequenza, il codice numerico identificativo della domanda di iscrizione 
e la posizione in graduatoria, al fine di evitare la diffusione di dati eccedenti rispetto allo scopo perseguito 
(esempio: Domanda di iscrizione Giocotanto/ frequenza bisettimanale n.xxx del xx/xx/2020 per l'anno educativo 
2020/2021). Gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi all'Ufficio Servizi Educativi e Prima Infanzia per avere 
chiarimenti in merito alla propria posizione in graduatoria.

Gli inserimenti avverranno nel rispetto della posizione in graduatoria. Al momento dell’inserimento il 
bambino dovrà aver compiuto i 18 mesi.

Informazioni
Le informazioni inerenti al Centro Prima Infanzia Giocotanto (carta dei servizi, tariffe in vigore, informativa 
privacy) sono disponibili:
•		sul	sito	comunale	www.comune.bollate.mi.it sezione prima infanzia
•		sul	sito	https://bollate.ecivis.it sezione documenti e sezione news

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:
CENTRO PRIMA INFANZIA GIOCOTANTO
via Nenni 37
tel. 02.30068732
cel. 333 6139891
email: giocotanto@comuni-insieme.mi.it
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

SERVIZI EDUCATIVI e PRIMA INFANZIA
Comune di Bollate 1° piano Piazza Aldo Moro, 1 tel. 02.350.05.574
e-mail: serviziprimainfanzia@comune.bollate.mi.it
dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30

Allegati:
– tariffe anno educativo 2020/2021
– criteri per la formulazione della graduatoria
– Informativa privacy


