
 
 

Monitoraggio Servizi Educativi PUBBLICI al 31.12.2015 – Valdarno Inferiore  

 
 Castelfranco di 

Sotto 

Montopoli 

v/Arno 

San Miniato Santa Croce 

s/Arno 

N. domande totali 
15/16 

78 90 255 
(dato 

complessivo 
giugno 2015) 

105 

N. domande 
piccoli  
(3-12 mesi)  
a.e.15/16 

17 14 46 17 

N. domande 
medio grandi 
(12-36 mesi) 
 a.e. 15/16 

61 76 209 88 

N. domande posti 
in convenzione 
 a.e. 15/16 

8 0 / 4 

Lista d’attesa 
piccoli  
(3-12 mesi)  
 a.e. 15/16 

3 0 26 2 

Lista d’attesa 
medio grandi 
(12-36 mesi) a.e. 
15/16 

1 9 32 2 

N. rinunce  
per a.e 15/16 

23 7 55 25 

N. posti vuoti  
per a.e. 15/16 

3 0 4 0 

N. morosi totali  
a.e. 14/15 

15 1 32 3 

N. domande  
buoni servizio 
a.e. 15/16 

4 5 26 0 

N. buoni servizio 
assegnati 

1 5 26 
 

0 

N. voucher INPS 
assegnati 

 n.0 a.e 
2015/2016 

1 a.e. 2014/15 
2 a.e. 2015/16 

0 

 



 
 
Analisi motivazioni rinunce e dimissioni a.e. 2015/16 posti PUBBLICI 

 
Castelfranco di 

Sotto 

Motivi lavorativi 

Montopoli 

v/Arno 

n.3 famiglie hanno rinunciato per mancata convinzione di fruizione del 
Servizio. 
n. 3 famiglie non hanno accettato in quanto la sede disponibile offerta, 
a seguito dello scorrimento della graduatoria, è più lontana 
dall'abitazione rispetto all'opzione presentata al momento dell'offerta. 
n. 1 rinuncia per la quale non è stata data giustificazione (potrebbe 
trattarsi di motivi economici). 

San Miniato Motivi economici, accettazione scuola dell’infanzia (4 a settembre 
2015 e 6 gennaio 2016), motivi di salute 

Santa Croce 

s/Arno 

Perdita del posto di lavoro e motivi economici 

 

Analisi motivazioni rinunce e dimissioni a.e. 2015/16 posti PRIVATI 
 

Castelfranco 
di Sotto 

Motivi lavorativi  
Trasferimento per motivi di lavoro  
Mancanza posto di lavoro  

Montopoli 
v/Arno 

Trasferimento famiglie, accolti come anticipatari alla scuola 
dell’infanzia, perdita posto di lavoro 

San Miniato Motivi di salute  
Assegnatari posto nido comunale  
Si sottolinea come fattore di mancanza di espressione della 
domanda l’incertezza rispetto al buono servizio al momento 
dell’apertura del bando pubblico 

 


