COMUNE DI PARMA
Le iscrizioni online ai servizi educativi 0-6 per l’anno 2020/2021
FAQ SULLA COPILAZIONE DELLA DOMANDA
SI PRECISA CHE LE PRINCIPALI INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA SONO GIA’ CONTENUTE NEL DOCUMENTO “Istruzioni per compilazione on
line”
Sul sito del Comune di Parma – Servizi Educativi sono pubblicati i bandi per l’accesso
ai servizi per l’Infanzia:
-

Età 0-2 anni: Bando per le iscrizioni al Servizio Nidi d’Infanzia, ai Servizi
Integrativi e Domiciliari – anno scolastico 2020/2021
Età 3-5 anni: Bando per le iscrizioni alle Scuole d’Infanzia, Comunali, Statali e
Servizi Sperimentali

Come e quando si può presentare la domanda di iscrizione?

Per l'anno educativo 2020-2021 la domanda di iscrizione ai nidi d’Infanzia, servizi integrativi e
sperimentali e alle scuole d’infanzia comunali, statali e servizi sperimentali 0/6 può essere presentata,
entro i termini di apertura del bando annuale dal 7 al 31 gennaio 2020, esclusivamente on line, in uno
dei seguenti modi:
- collegandosi direttamente dal proprio computer al Servizio online del Comune di Parma:
http://servizi.comune.parma.it/, sezione Servizi Educativi;
- rivolgendosi ai punti di supporto alla compilazione di seguito elencati nei giorni e orari
indicati:
PUNTO DI COMUNITA’ MONTANARA
Via Carmignani 7/a
Supporto alla compilazione il Martedì ore 10-12,giovedì 16-18
Contatti : 0521 218010 puntocomunitamontanara@gmail.com
PUNTO DI COMUNITA’ S. LEONARDO
Via S. Leonardo 47
Supporto alla compilazione il Sabato ore 10-12
Contatti : 334 3665082 puntocomunitasanleonardo@gmail.com
PUNTO DI COMUNITA’ OLTRETORRENTE
Via Costituente 15
Apertura: mercoledi dalle 10 alle 12
Supporto alla compilazione in giorno da concordare previo appuntamento al numero 333 1038308
Contatti : puntocomunitaoltretorrente@gmail.com
PUNTO DI COMUNITA’ MOLINETTO
Via Argonne 4
Supporto alla compilazione il Mercoledì ore 16-18
Contatti: 327 7034978 puntocomunitamolinetto@gmail.com
PUNTO DI COMUNITA’ LUBIANA S. LAZZARO
Via Leonardo Da Vinci 32

Supporto alla compilazione Martedi dalle 15 alle 17 e giovedi dalle 9.30 alle 11.30
Contatti: 327 0552561 puntocomunitasanlazzaro@gmail.com
PUNTO DI COMUNITA’ CITTADELLA
Viale Bizzozzero 19/a
Supporto alla compilazione lunedi dalle 16 alle 18 e mercoledi dalle 9.30 alle 11.30
Contatti: tel. 05211416504 puntocomunitacittadella@gmail.com
PUNTO DI COMUNITA’ IN OSPEDALE MAGGIORE
c/o Padiglione 23 ingresso via Abbeveratoia
dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30
Contatti: 3200856284 puntocomunitaospedale@gmail.com

Laboratorio Sociale di Informatica

Via Università n. 10 - Parma
Contatti: Tel. 328 3296616 - Mail worldcoopsociale@libero.it
Orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 14,30-17,30
venerdì ore 9,30-12,30
DUC
Largo Torello De Strada 11/a
Supporto alla compilazione orari:
- Lunedì e Giovedì: ore 8,15-17,30
- Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato: ore 8,15-13,30

CREDENZIALI DI ACCESSO
Per la presentazione online della domanda di iscrizione IL GENITORE CHE PRESENTA LA RICHIESTA deve
autenticarsi utilizzando
·- le credenziali SPID
Se si è in possesso delle credenziali di accesso SPID si può procedere alla presentazione della domanda di
ISCRIZIONE online.
Se non si è in possesso delle credenziali di accesso è necessario richiedere le credenziali SPID, seguendo i
passaggi sotto indicati:
1.Registrarsi online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione “Credenziali SPID”. Si precisa
che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.
2.Una volta fatta la registrazione occorre attivare le credenziali, recandosi presso gli sportelli del DUC, in L.go
Torello de Strada 11/a, con un documento di riconoscimento. Si precisa che la procedura richiede tra i dati
obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.
Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che attesta
l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail indicato nella domanda.
Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo, indica che la
pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e invio della domanda.

Le credenziali FEDERA e del Fascicolo sanitario elettronico saranno attive sino alla data del 31/1/2020.

REQUISITO DELLA RESIDENZA
Attualmente non siamo residenti nel Comune di Parma ma contiamo di trasferirci a breve.
Possiamo presentare la domanda per l’accesso ai servizi a.s. 2020/2021?

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Parma. Il bambino ed almeno uno dei
genitori devono essere residenti nel Comune di Parma. Rientrano in questa fattispecie anche le famiglie che hanno
l’iscrizione anagrafica ancora in istruttoria alla data di scadenza del bando. In tali casi, ai fini della formazione della
graduatoria sarà verificato l’eventuale annullamento dell’iscrizione anagrafica richiesta a Parma.
Le domande dei bambini non residenti saranno inserite in graduatoria come specificato al punto “4 La domanda di
iscrizione” del bando.

BAMBINI PROVENIENTI DALLE SEZIONI SPERIMENTALI 0/6
(Solo per i bambini provenienti dalle sezioni sperimentali 06 delle strutture Margherita,
Palloncino Blu, Acquerello, Pifferaio Magico, Mappamondo)

Il mio bambino frequenta il nido in una sezione sperimentale 18mesi-5anni devo
fare domanda per la scuola dell’Infanzia?
NO se vuole rimanere nella struttura sperimentale
Per i bambini della fascia di età 18/36 mesi, è possibile la permanenza all’interno dello stesso gruppo di
sezione sperimentale nel passaggio al sottogruppo di scuola dell’infanzia.
Solo le famiglie che non intendono proseguire il percorso nella sezione sperimentale, devono
presentare domanda d’iscrizione per la scuola dell’infanzia.

DATI DEL BAMBINO
Il mio bambino compie X anni nel 2019. Deve essere iscritto al Servizio di Nidi o di
Scuole d’Infanzia?

Per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia possono presentare domanda le famiglie dei bambini, con residenza
nel Comune di Parma alla data di scadenza del bando, nati negli anni 2018-2019-2020. Può essere
presentata domanda anche per le nascite con data presunta entro il 30 Aprile 2019 documentate da
certificato ginecologico (data di nascita effettiva entro 30 Aprile 2020).
Per l’accesso al servizio Scuole d’infanzia possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati
nel 2015 – 2016 – 2017. Possono inoltre fare domanda anche i bambini che compiono tre anni di età
entro il 30 aprile 2021, che potranno essere ammessi al servizio a condizione che vi sia disponibilità di
posti e che siano esaurite le liste d’attesa (come prevede la Circolare del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca n.22994 del 13/11/2019).

COME POSSO INSERIRE UN MINORE IN AFFIDO PREADOTTIVO O FAMILIARE CHE
NON FA ANCORA PARTE DEL NUCLEO?
In tali casi i dati vanno inseriti a mano (vedi istruzioni per la compilazione della domanda, punto 5).

TIPOLOGIA DI SERVIZI
Che differenza c’è tra i servizi di Nidi d’Infanzia, Spazio Bambini e Scuole d’Infanzia?
I bandi per le iscrizioni ai servizi:
- Nidi
d’Infanzia,
ai
Servizi
integrativi
e
sperimentali
(link:
https://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?ID=a68cabdc-bf274faa-b002-24d6a2d37d39&tipo=ord )
- Scuole
d’Infanzia
Comunali,
Statali
e
Servizi
sperimentali
(link:
https://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?ID=5dce60e0-f2cd4162-a516-a527a0306432&tipo=ord )
per l’anno scolastico 2020/2021, contengono le informazioni riferite alle diverse tipologie di servizi e
modalità di gestione.
Il Bando per i Nidi d’Infanzia consente l’iscrizione ai seguenti servizi: NIDI, SPAZI BAMBINI, SERVIZI
SPERIMENTALI 0/6, POSTI IN CONVENZIONE (Educatrice domiciliare, Piccoli gruppi educativi, Nidi e
Spazi Bambini privati)
Il Bando per le Scuole d’Infanzia consente l’iscrizione ai seguenti servizi: Scuole Infanzia Comunali,
Scuole Infanzia Statali, Scuole Infanzia Private con posti in convenzioni, Servizi Sperimentali 0/6.

FASI DI INSERIMENTO DELLA DOMANDA
Posso interrompere la compilazione della domanda di iscrizione e riprenderla in un
momento successivo?

Sì, certo, è possibile interrompere la compilazione, salvando quanto inserito, uscire dall’applicazione e
completare la pratica in un momento successivo.
Quando si accede nuovamente al sito utilizzando le proprie credenziali comparirà la domanda già
parzialmente inserita (con evidenziate le parti completate), cliccando su tale icona sarà possibile riaprire
la domanda e completare l’iscrizione.

DATI DEL DATORE DI LAVORO
Dove inserire codice fiscale/partita iva della ditta?

Inserire il codice fiscale formato da 11 numeri nel campo PARTITA IVA.
Il campo del codice fiscale richiede l’inserimento di 16 caratteri e può essere utilizzato per inserire i dati
dei datori di lavoro persone fisiche (caso tipico del lavoro domestico).

Non riesco ad inserire alcuni punteggi relativi al lavoro
Si precisa che alcuni punteggi riferiti all’attività lavorativa sono tra loro incompatibili e precisamente:
- i punteggi I.4, I.5, I.6 sono tra loro incompatibili e attribuibili solo se il genitore è residente con il
bambino
- il punto I.4 è incompatibile con il punto I.7, che è attribuibile se il genitore è residente con il
bambino.
Il servizio online effettua il controllo, quindi se ci si attribuisce un punteggio, viene automaticamente
tolto il punteggio su gli altri disagi se era stato selezionato.
I punti B.15, B.16, B.17, B.18 non sono cumulabili con altri punteggi.

Ho più contratti di lavoro e non so come inserirli
In caso di pluralità di contratti in capo allo stesso soggetto vanno indicati i dati relativi a ciascun contratto. La
procedura consente di inserire più datori di lavoro.
L’individuazione del monte ore deve essere riferito al monte ore totale (somma delle ore contrattuali dei
vari contratti) che deve risultare compatibile con i dati indicati per i diversi contratti.

Ho contratti di lavoro a tempo determinato o determinato superiore a 6 mesi e un
contratto occasionale inferiore a tre mesi, come posso inserirli entrambi?

Le due tipologie sono incompatibili.
I punti B.15 (incarichi continuativi da 3 a 6 mesi), B.16 (incarichi saltuari inferiori a 3 mesi, non sono
cumulabili con altri punteggi.

