COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Città Metropolitana di Milano
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2019-2020
Bando aperto dal 18 marzo al 20 maggio 2019
PUNTEGGIO
9
7
5
5
4
3
3
2
2
0

UTENTI

FREQUENZA
richiesta

Residenti

Tempo pieno prolungato
– Tempo pieno
Residenti
Part Time
Bambini disabili o in carico ai servizi Qualsiasi frequenza
socio sanitari specialistici.
Bambini
appartenenti a nuclei Qualsiasi frequenza
familiari in carico ai servizi sociali o ai
servizi socio sanitari.
Bambini appartenenti a nucleo Qualsiasi frequenza
familiare con l’unico genitore o
entrambi i genitori lavoratori.
Nucleo familiare con più di due Qualsiasi frequenza
minori.
Anzianità in graduatoria o per Qualsiasi frequenza
domande fuori bando.
Figli di dipendenti del Comune di Qualsiasi frequenza
Pregnana.
Figli di lavoratori in aziende locali Qualsiasi frequenza
convenzionate con il Comune e la
Coop. Koinè.
Non residenti
Qualsiasi frequenza

La graduatoria viene definita sulla base di tutti i criteri e punteggi della tabella sopra
riportata.
A parità di punteggio in ordine di graduatoria verranno inseriti i minori appartenenti
a nuclei familiari con attestazione ISEE di valore inferiore; per gli utenti collocati
d’ufficio in V fascia per non aver presentato l’attestazione ISEE (Art. 50.3 del
Regolamento ISEE Delibera C.C. 55 del 19/12/2018) verranno inseriti i bambini più
piccoli di età.
Sulla base delle domande presentate durante l’apertura del bando saranno definite
due graduatorie divise in:
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- Graduatoria residenti;
- Graduatoria non residenti.
Le domande dei non residenti saranno accolte solo nel periodo di apertura del
bando e non oltre.
Bambini appartenenti a nuclei familiari non residenti saranno inseriti solo ed
esclusivamente ad esaurimento della graduatoria dei residenti.
A parità di punteggio in graduatoria verranno inseriti i bambini non residenti
secondo le seguenti priorità:
Bambini con nonni residenti a Pregnana;
Richiesta di frequenza a tempo pieno o prolungato;
Data di presentazione della domanda.
Entro il 31 luglio le famiglie devono confermare l’accettazione dell’inserimento al
servizio a partire dal mese di settembre. In caso contrario l’avente diritto viene
escluso dalla graduatoria.
Nel caso in cui l’avente diritto, chiamato per l’inserimento sulla base della
graduatoria, rinunciasse all’inserimento immediato, procrastinando l’entrata al nido
nei mesi successivi verrà collocato all’ultimo posto della graduatoria.
Il mantenimento del posto sarà garantito fino al massimo di due mesi,
esclusivamente nel caso in cui la famiglia si obblighi al pagamento della retta anche
se il minore non frequenta il servizio.
In riferimento alle frequenze part time, le stesse saranno accolte in misura ridotta
rispetto alle richieste di frequenza a tempo pieno e prolungato e, in ordine di
graduatoria, si valuterà la possibilità di combinare utenti part time mattino con
utenti part time pomeriggio in modo da coprire un posto tempo pieno,
soddisfacendo così più richieste.
Dal 1° settembre l’ufficio proseguirà ad accettare nuove domande per l’accesso al
servizio solo di nuclei familiari residenti.
Le domande fuori bando di minori residenti si collocheranno fuori dalla graduatoria
derivante dal bando annuale; tali domande saranno considerate solo in base alla
disponibilità di posto. Gli uffici, in caso di posto disponibile, procederanno con
apposita istruttoria a valutare le domande secondo i criteri di cui alla tabella sopra
riportata.
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Le domande pervenute fuori bando non saranno oggetto di graduatoria, ma della
sola istruttoria di valutazione in caso di possibile inserimento al nido ad esaurimento
delle graduatorie derivanti dal bando.
Le domande fuori bando, presentate dal mese di settembre, da parte di nuclei
familiari residenti in stato di fragilità confermata da elementi oggettivi quale
certificazione socio sanitaria specialistica, richiederanno una apposita istruttoria di
validazione da parte del servizio sociale rispetto alla necessità di accesso immediato
al servizio; solo in caso di disponibilità del posto il minore sarà inserito con
precedenza su eventuali domande in attesa sia della graduatoria annuale sia delle
domande presentate fuori bando.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDUCATIVO CULTURALE
dr.ssa M. Luisa Colombo

Pregnana Milanese, 25/02/2019
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