Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia

ISCRIZIONI NIDI COMUNALI anno educativo 2021/2022
per i bambini e bambine nati dal 1/1/2019 al 15/04/2021
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La presentazione della domanda per l'accesso alla graduatoria dei Nidi Comunali viene stabilita annualmente secondo tempistica definita dal
Responsabile di Settore.
Per l'anno educativo 2021/2022 sarà possibile presentare domanda dal 1 marzo al 15 aprile 2021.
Le domande di accesso alla graduatoria verranno presentate esclusivamente on-line.
Gli inserimenti al Nido avverranno a partire da settembre 2021.
La graduatoria è valida per tutto l'anno educativo 2021/2022.
L'attribuzione di specifici punteggi consente di elaborare le graduatorie per l'accesso ai nidi comunali, che vengono pubblicate entro il mese di
giugno.
La graduatoria viene formulata facendo riferimento ai seguenti criteri di valutazione, oggetto di specifico punteggio:
•

valutazione condizione familiare: nucleo familiare monogenitoriale (si intende il riconoscimento del minore da parte di un solo genitore
o la condizione di vedovo/vedova del genitore); presenza di una persona disabile accertata nella famiglia del bambino (genitore, fratello,
sorella); presenza di altri figli nella fascia 0/10 anni.

•

valutazione condizione lavorativa: lavoro a tempo pieno, lavoro a tempo parziale, lavoro casalingo in presenza di almeno 3 figli minori
(fino a 10 anni di età).
Si considera occupato chi rientra in una delle seguenti tipologie:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato
- lavoratore dipendente a tempo determinato
- lavoratore in cassa integrazione e guadagni
- studente di Scuola superiore o Università
- dottorato di ricerca
- tirocinio/praticantato abilitante per l'iscrizione ad un ordine professionale
Inoltre si considerano occupati coloro che a causa emergenza Covid 19 rientrano, dopo il 23/02/2020 e fino al 15/05/2021, in una delle
seguenti condizioni:
- perdita di lavoro per licenziamento
- riduzione orario lavorativo o sospensione della prestazione con riflesso sulla retribuzione
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici
-sospensione attività libero professionali, autonome e a partite IVA

•

valutazione lista di attesa nella graduatoria dell’anno precedente: riconoscimento di punteggio per le famiglie che nell’anno educativo
precedente sono state inserite in graduatoria, ma sono rimaste in lista di attesa.

È previsto inoltre il riconoscimento di un punteggio specifico attribuibile solo a situazioni già in carico ai Servizi Sociali, ove esistano particolari
condizioni di fragilità del nucleo familiare non ricomprese nelle casistiche già previste; il punteggio sarà assegnato da apposita commissione che terrà conto
delle relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici di riferimento

Qualora in sede di formulazione della graduatoria vi fossero situazioni di parità di punteggio, verrà utilizzato il criterio anagrafico (precedenza al
bambino con età anagrafica maggiore).
Nella graduatoria i non residenti sono posizionati a parità di punteggio in fondo alla graduatoria dei residenti.
Si riporta la tabella riassuntiva dei punteggi attribuiti alle singole voci:
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VALUTAZIONE CONDIZIONE FAMILIARE
Punteggi cumulabili
Nucleo familiare monogenitoriale

Punti

8

superiore a 2/3

Punti

6

inferiore a 2/3

Punti

3

Presenza di altri figli nella fascia 0/3 anni nati dal 16/04/2017 al 15/04/2021

Punti

2

Presenza di altri figli nella fascia 4/10 anni nati dal 16/04/2010 al 15/04/2017

Punti

1

Genitore occupato a tempo pieno o con par-time superiore al 50%

Punti

5

Genitore occupato con par-time inferiore o pari al 50%

Punti

3

Lavoro casalingo in presenza di almeno 3 figli minori (fino a 10 anni di età)

Punti

1

Non occupato

Punti

0

Presenza di una persona disabile accertata nella famiglia del bambino (genitore, fratello o sorella):

VALUTAZIONE CONDIZIONE LAVORATIVA
La condizione lavorativa di ognuno dei genitori viene così valutata:

VALUTAZIONE SITUAZIONI PARTICOLARI
Punteggio attribuito alle famiglie che nell’anno educativo precedente sono state inserite in graduatoria, ma sono
rimaste in lista di attesa
Punteggio attribuibile solo a situazioni già in carico ai Servizi Sociali, ove esistano particolari condizioni psicosociali e/o relazionali non ricomprese nelle casistiche già previste;il punteggio sarà assegnato da apposita
commissione che terrà conto delle relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici di riferimento

Punti

2

Punti

Variabile
da
minimo
di 1

Le condizioni sopra indicate sono da intendersi con riferimento alla data di chiusura delle iscrizioni (15 aprile 2021).
I bambini con disabilità riconosciuta dall’apposita certificazione sanitaria rilasciata dalla commissione competente ATS o in fase di accertamento,
laddove l'equipe medico-specialistica che li segue consigli la frequenza al nido, vengono ammessi con priorità, previa verifica delle capacità di
accoglienza della struttura.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nelle singole aree di valutazione della domanda acquisendo, se
necessario, documentazione integrativa.
I bambini saranno collocati nella graduatoria della sezione di riferimento in base all’età anagrafica; sarà in ogni modo possibile per il servizio,
spostare i bambini in età di passaggio tra una sezione e l’altra, rispettando la precedenza di graduatoria in modo da soddisfare il maggior numero di
richieste possibili. I posti che si renderanno disponibili, in seguito a rinunce e ritiri, saranno attribuiti seguendo l’ordine della lista d’attesa con
verifica della permanenza dei requisiti. Se entro tre giorni dalla chiamata da parte del servizio la famiglia non sarà rintracciabile telefonicamente, si
procederà a contattare il successivo in lista d’attesa.
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