RICHIESTA ISCRIZIONE ASILO NIDO
OBIETTIVO
Il LEDD “Richiesta iscrizione all’asilo nido comunale” permette ad i genitori/tutore di un bambino di
effettuare online, nell’area personale di myPA, la domanda di iscrizione all’asilo nido comunale, le
richieste devono essere presentate dal 1 febbraio al 5 aprile per l'inserimento da settembre a marzo
successivi, con pubblicazione delle graduatorie nel mese di giugno
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Individuato il servizio e visualizzate le informazioni del servizio, il processo inizia con l’autenticazione
da parte del cittadino tramite MyID di Regione del Veneto o SPID.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il cittadino autenticato accede alla compilazione della “Richiesta Iscrizione all’asilo nido comunale”.
La richiesta risulta compilata per quanto attiene i dati anagrafici del richiedente, in quanto eredita
tali informazioni dal profilo autenticato.
I dati obbligatori sono contrassegnati dal carattere *.
Vengono richiesti al cittadino, oltre ad i propri dati anagrafici, l’ordine delle preferenze degli asili
nido in cui si vuole che vada il bambino. Viene anche chiesto il consenso per il recupero di dati
famigliari, nel caso in cui quest’ultimo non venga dato sono richiesti i dati anagrafici del bambino, del
padre e della madre.
La richiesta può essere salvata in modalità “Bozza” in ogni momento e ripresa in carico per
terminarne la compilazione da parte del cittadino nella sezione “Domande” dell’area personale nella
categoria delle “Domande in sospeso”. Selezionando una richiesta di iscrizione all’asilo nido la cui
compilazione è stata sospesa, si ha la facoltà di scegliere se continuare la compilazione della
domanda salvata in stato “bozza” o procedere con la compilazione di una nuova domanda.
Completata la compilazione dell’iscrizione verrà visualizzato il riepilogo della domanda e il cittadino
potrà inviare definitivamente la domanda all’ente.
Nell’area personale del cittadino, la richiesta è presente con stato “Richiesta inviata”.
Dopo l’invio sarà richiesta un’integrazione informativa che il cittadino farà nel portale myPA nella
sezione dedicata a questa domanda.
UFFICIO AMMINISTRATIVO ASILI NIDO-VERIFICA ISTANZA
L’ufficio preposto prende visione della richiesta di iscrizione all’asilo nido e verifica la corretta
compilazione della richiesta. Decide quindi se è necessario richiedere al cittadino un’integrazione.
Nel caso la richiesta non necessiti di ulteriori integrazioni l’operatore decide se la richiesta è stata
accettata o rifiutata.
UFFICIO AMMINISTRATIVO ASILI NIDO - RICHIESTA INTEGRAZIONE
Nel caso in cui la richiesta necessiti delle informazioni integrative l’operatore compila la lettera di
integrazione che deve essere firmata e protocollata.
La firma del documento è attivata manualmente se non presente l’integrazione con la firma (In caso
di processo manuale sarà richiesto di caricare il documento firmato e il logo).
La protocollazione può avvenire manualmente se non presente l’integrazione con la gestione di
protocollo dell’ente (In caso di processo manuale sarà richiesto di inserire il numero e la data di
protocollo, la ricevuta del protocollo e la copia di cortesia).
Nell’area personale del cittadino, la richiesta di rilascio certificati sarà avrà come stato la scritta:
“Istanza da integrare”.
Il cittadino potrà quindi integrare la propria domanda con le informazioni richieste dall’operatore,
l’integrazione del cittadino sarà quindi protocollata e la sua istanza verrà nuovamente verificata.

UFFICIO AMMINISTRATIVO ASILI NIDO – RICHIESTA RIFIUTATA
Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata l’operatore compila la lettera di diniego che deve essere
firmata e protocollata.
La firma del documento è attivata manualmente se non presente l’integrazione con la firma (In caso
di processo manuale sarà richiesto di caricare il documento firmato e il logo).
La protocollazione può avvenire manualmente se non presente l’integrazione con il gestione di
protocollo dell’ente (In caso di processo manuale sarà richiesto di inserire il numero e la data di
protocollo, la ricevuta del protocollo e la copia di cortesia).
Nell’area personale del cittadino, la richiesta di rilascio certificati sarà presente con stato “Istanza
respinta”. L’istanza è considerata completata.
UFFICIO AMMINISTRATIVO ASILI NIDO - RICHIESTA ACCETTATA
Nel caso in cui la richiesta venga accettata l’operatore compila l’avviso in cui viene comunicata la
posizione del richiedente nella graduatoria. Viene quindi compilata l’eventuale comunicazione di
ammissione che deve essere firmata e protocollata.
La firma del documento è attivata manualmente se non presente l’integrazione con la firma (In caso
di processo manuale sarà richiesto di caricare il documento firmato e il logo).
La protocollazione può avvenire manualmente se non presente l’integrazione con il gestione di
protocollo dell’ente (In caso di processo manuale sarà richiesto di inserire il numero e la data di
protocollo, la ricevuta del protocollo e la copia di cortesia).
Il cittadino adesso troverà nella propria area personale la lettera di ammissione all’asilo nido e potrà
decidere se accettare o rifiutare l’ammissione. La lettera di risposta inviata dal cittadino sarà
anch’essa protocollata. Se il cittadino rifiuta l’ammissione all’asilo l’istanza e considerata terminata.
UFFICIO AMMINISTRATIVO ASILI NIDO - RICHIESTA ACCETTATA DAL CITTADINO
Nel caso in cui il cittadino accettasse l’ammissione all’asilo nido deve effettuare il pagamento su
MyPay, l’operatore verificherà tale pagamento, se il pagamento non risulta corretto viene richiesto
al cittadino di inviare dalla propria area personale la ricevuta del bollettino di rettifica. Verrà quindi
effettuata nuovamente la verifica sul pagamento.
Se il pagamento risulta corretto l’istanza viene considerata terminata e nella scheda riassuntiva della
domanda del cittadino presente in MyPA sarà presente la scritta “Procedimento concluso”.

SCHEMA DEL PROCESSO

INTEGRAZIONI CON APPLICAZIONI GESTIONALI DELL’ENTE
Il processo prevede le integrazioni con i seguenti gestionali dell’ente:
•
•

integrazione con la gestione di protocollo;
integrazione con il componente di firma digitale.

Attualmente tali integrazioni non sono attive e il processo è impostato per procedere manualmente.

