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AVVISO PUBBLICO PER ELABORAZIONE GRADUATORIA SUPPLETIVA PER 
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
CALICANTO – ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con delibera C.C. n. 29 
del 11/07/2001, modificato con delibera C.C. n. 12 del 28/03/2011 e con delibera di C.C. n. 30 del 
30/07/2021  

 
PRESO ATTO CHE 

- risulta esaurita la graduatoria per l’ammissione alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale 
Calicanto per l’anno educativo 2022/23, approvata con la determinazione n. 213/2022; 

- si ritiene opportuno procedere all’elaborazione di una graduatoria suppletiva nel caso si 
rendessero disponibili dei posti nel corso dell’anno educativo 2022/23. 

 
RENDE NOTO 

 
che dal 29 Novembre 2022 al 14 Dicembre 2022 è possibile presentare domanda di iscrizione 
all’Asilo Nido comunale “Calicanto” al fine di essere inseriti nella graduatoria suppletiva, nel caso 
si rendessero disponibili dei posti, per l’anno educativo 2022/23. 
 

SI FA PRESENTE CHE 
 

- E’ facoltà dell’Ente, per esigenze educative e di capienza delle sale, attingere per la 
copertura dei posti disponibili, alla fascia di età più idonea; 

- Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati dal 01/01/2020 in poi; 

- Si considerano valide, per la formazione della graduatoria suppletiva anno educativo 2022/23, 
le domande in giacenza presso il Servizio Prima Infanzia (pervenute dal 1° maggio 2022). 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale deve presentare la domanda on line (accesso con 
SPID), mediante apposita procedura dal sito del Comune di Bovisio Masciago 
(https://comune.bovisiomasciago.mb.it/ - sezione "Servizi on line" - "Iscrizione servizi scolastici, 
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iscrizione asilo nido”). Alla domanda deve essere allegato il versamento della quota d’iscrizione di 
€ 20,00=. 
 
L’ISEE ordinario (in caso di genitori coniugati e/o conviventi) o l’ISEE minorenni (in caso di 
genitori non coniugati e/o non conviventi) verrà richiesto in una fase successiva, in caso di 
accettazione del posto al nido. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Nel caso di inserimento all’Asilo Nido in seguito dello scorrimento della graduatoria suppletiva, 
non sarà possibile per i genitori, salvo diverse disposizioni regionali, partecipare alla misura di 
Regione Lombardia “Nidi Gratis – Bonus 2022/2023”, in quanto prevedeva il periodo di adesione 
dal 17 ottobre 2022 al 11 novembre 2022. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si rimanda alle norme contenute nel 
vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con delibera C.C. n. 29 del 11/07/2001, 
modificato con delibera C.C. n. 12 del 28/03/2011 e con delibera di C.C. n. 30 del 30/07/2021. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB istituzionale dell’Ente e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
 
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona 

     Dott.ssa Pina Di Rago 
                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 


