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Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CRITERI,  PUNTEGGI E MODALITA' DI VALUTAZIONE 

PER   LA   REDAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  DI  AMMISSIONE AL 

MICRONIDO   'IL   SORRISO'.  MODIFICA  DELIBERA  DI  GIUNTA 

COMUNALE N.28 DEL 03.05.2007.         

 

             L’anno duemiladieci addì venti del mese di dicembre alle ore 20.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

BOCCHI PAOLO Presente 

BERTOLASI MARZIA Presente 

BASSI GIULIANO Presente 

    

    

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. de CHIRICO DR.SSA ANGELA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHI PAOLO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 88 del 20.12.2010 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

  

   MANZOLI ELENA 

 __________________________ 

  

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

RICHIAMATE: 

 

- La delibera di C.C. n. 27 del 02/04/2007  con cui è stato istituito il servizio di micronido 

comunale ed approvato il relativo regolamento di funzionamento, successivamente 

modificata con atti consiliari n. 79 del 29/11/2007 e n. 44 del 24.10.2008;  

- La delibera  di  Giunta Comunale n. 28 del 03.05.2007 con cui si approvavano i criteri di 

ammissione al micronido comunale di San Giacomo delle Segnate; 

 

CONSTATATO  che l’applicazione dei vigenti criteri ha evidenziato lacune ed inadeguatezze 

principalmente rispetto alle valutazioni relative alla composizione del nucleo familiare, alla 

situazione lavorativa dei genitori, all’affidabilità extrafamiliare, la varietà e complessità delle 

quali non appaiono più sufficientemente rappresentate; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad una revisione generale dei vigenti criteri, 

considerato che è prevedibile che il numero delle domande di accesso si mantenga superiore ai 

posti disponibili e che, quindi, risulti necessario provvedere alla redazione di una graduatoria di 

ammissione; 

 

VISTA la legge n° 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” e considerato che la stessa prevede il diritto di accesso al nido per i 

bambini in situazione di disabilità e di svantaggio; 

 

VISTA l’allegata proposta dei nuovi criteri, punteggi e modalità di valutazione per la redazione 

della graduatoria di ammissione al micronido “il Sorriso”, predisposta dal servizio socio 

scolastico; 

 

PRESO atto che il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali; 

 

RITENUTO di approvare la proposta medesima, dando atto che con l’entrata in vigore dei nuovi 

criteri si intendono abrogati i criteri stabiliti con la sopracitata delibera di G. C. n. 28 del 

03.05.2007; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, dalla 

responsabile del servizio finanziario/socio/scolastico/culturale in ordine alla sola regolarità 

tecnica della presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare, per i motivi descritti in premessa, la delibera di G.C. n. 28/2007 e di  

approvare i nuovi criteri, i punteggi e le modalità di valutazione per la redazione della 

graduatoria di ammissione al micronido, allegati al presente atto come parte sostanziale e 

che troveranno applicazione dal 2011; 

2) di dettare indirizzo alla responsabile del servizio affinché venga predisposta la modulistica 

appropriata ai nuovi criteri deliberati per la presentazione delle domande di ammissione al 



 

 

nido che saranno presentate dal 1/1/2011 e formeranno oggetto della graduatoria che verrà 

predisposta per i nuovi inserimenti, valida per gli anni 2011 e 2012; 

3) Di dare atto che sono da ritenersi sostituiti dal presente atto i precedenti provvedimenti 

incompatibili o in contrasto con lo stesso. 

 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. N. 267/00. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI, PUNTEGGI E MODALITÁ DI VALUTAZIONE PER LA 

REDAZIONE DELLA GRADUATORIA  DI IMMISSIONE AL MICRONIDO 

“IL SORRISO”. 

 

 

A. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

 

1. Bambino disabile (ai sensi della L. 104/92)                                                  (ammesso di diritto)   

2. Bambino con particolari problemi psico-fisici                                                                   p. 5 

     (con certificazione di struttura sanitaria pubblica o convenzionata) 

3. Bambino in situazione di grave disagio socio-culturale    

      (con certificazione del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Asl e/o del servizio sociale 

minori distrettuale e/o del servizio comunale)                                                                              p. 4                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Bambino in affido familiare                                                                                                  p. 4 

5. Bambino in adozione o in affido preadottivo                                                                      p. 2 

6. Nella famiglia è presente un solo genitore, limitatamente ai seguenti casi:                            p. 14    

 vedova/vedovo 

 separato/a legalmente 

 divorziato/a 

 bambino riconosciuto da un solo genitore                                                                              

(la convivenza con nuovo/a compagno/a è equiparata a nucleo familiare con due genitori) 
 

7. Domanda di ammissione al nido per figli gemelli                                                                   p. 5 

 

8. Altri figli minori conviventi  

(punteggio attribuito ad ogni figlio secondo l’età da compiersi entro l’anno solare) 

 da 0 a 3 anni                                                                                                                          p. 4 

 da 4 a 10 anni                                                                                                                        p. 3 

 da 11 a 14 anni                                                                                                                      p. 2 

 oltre 14 anni                                                                                                                          p. 1 

 

9. Madre in gravidanza (con certificazione medica)                                                                     p. 2 

 

10. Familiare convivente avente necessità di assistenza, in situazione di invalidità                p. 2  

pari o superiore al 67% 
 

B. SITUAZIONE LAVORATIVA GENITORI 
     (punteggio attribuito ad ogni genitore) 

 

1. GENITORE OCCUPATO con rapporto di lavoro dipendente o autonomo a tempo 

indeterminato o a tempo determinato 

(sono compresi: incarico annuale in ambito scolastico, lavoratori atipici, contratto di formazione 

lavoro, apprendistato, dottorato, borsista, specializzando, lavoro interinale, servizio civile) 

con il seguente orario di lavoro settimanale: 

 dalle 30 alle 40 ore (specificare orario)                                                                             p. 12 

 dalle 19 alle 29 ore (specificare orario)                                                                             p. 11 

 fio a 18 ore             (specificare orario)                                                                             p. 10 

 

 



 

 

2. Lavoratore occupato in supplenze/lavori stagionali o temporanei 

per un periodo di almeno 4 mesi                                                                                                   p. 8 

(nell’anno in corso) 

 

3. Lavoratore occupato in supplenze/lavori stagionali o temporanei 

per un periodo inferiore ai  4 mesi                                                                                                p. 6 

(nell’anno in corso) 

 

4. Disagi di lavoro 
 

 Pendolare                                                                                                                             p. 1 

(distanza kilometrica tra il Comune di residenza e il Comune del luogo di lavoro – solo andata- 

oltre a 20 Km) 

 Lavoratore turnista con impegno notturno dalle 22.00 alle 6.00                                     p. 1 

 Lavoratore con reperibilità sulle 24 ore                                                                           p. 1 

(da lunedì a venerdì almeno 2 volte al mese)  

 Lavoratore part-time con orari disagiati                                                                          p. 1 

(con turni differenziati nell’arco delle 24 ore) 

 Lavoratore senza sede fissa con spostamenti quotidiani e abituali per  

distanze superiori ai 20 km.                                                                                                              p. 1 

(rappresentanti, agenti di commercio, assimilati)                                                                                                            

 Assente dalle famiglia per lavoro, studio, tirocinio, stage, servizio civile 

(pernottamento fuori casa) 

da 3 a 5 giorno la settimana per periodi complessivi non inferiori ai 4 mesi                                  p. 3 

da 1 a 2 giorno la settimana per periodi complessivi non inferiori ai 4 mesi                                  p. 2 

 Assente continuativamente dalla famiglia per periodo complessivi  

di almeno 4 mesi                                                                                                                              p. 4 

 

5. GENITORE NON OCCUPATO 

 

 in cassa integrazione o in mobilità                                                                                        p. 4 

 iscritto in graduatorie per supplenze e incarichi o al Centro per l’Impiego                          p. 4 

 non iscritto in graduatorie per supplenze o incarichi o al Centro pei l’Impiego o in 

condizione di disoccupazione non riconosciuta (senza documentazione) o in condizione non 

professionale (occupato/a in attività domestiche, pensionato/a ecc)                                                                  

p. 0    

 

6. Studente 

(regolarmente iscritto a corsi di scuola dell’obbligo o secondaria di secondo grado pubbliche o 

paritarie, a corsi universitari, con attestazione di almeno 3 esami svolti nell’ ultimo anno 

accademico, a scuole di specializzazione o formazione) 

 Senza obbligo di frequenza                                                                                                   p. 5 

 Con obbligo di frequenza o tirocinio obbligatorio 

- fino a 20 ore settimanali                                                                                           p. 8 

- oltre le 20 ore settimanali                                                                                         p. 9 

  

7. Studente lavoratore  

(al punteggio assegnato per la categoria di studente è sommato il punteggio per la categoria di 

lavoratore) 

 



 

 

C. AFFIDABILITÁ EXTRA FAMILIARE  

 
NONNI 

(punteggio attribuito ad ogni nonno e se sussiste almeno una delle seguenti condizioni) 

 

1. Condizione di impossibilità ad affidare il bambino per il seguente motivo:                 p. 2 

 deceduto 

 inesistente 

 impedito fisicamente con invalidità pari o superiore al 67% o affetto da gravi 

patologia (con certificazione specialistica di struttura sanitaria pubblica o 

convenzionata)  

 ospite di struttura per anziani 

 anzianità di almeno 70 anni (da compiersi entro l’anno solare) 

 residente fuori Comune (oltre i 10 Km. di distanza) 

 occupato in attività lavorativa a tempo pieno (oltre le 26 ore settimanali) 

 impegnato nella cura di coniuge e/o parente convivente o non, con validità pari o 

superiore al 67% 

 

1. Condizione di difficoltà ad affidare il bambino per il seguente motivo:                       p. 1 

 parzialmente impedito fisicamente perché affetto da patologie  

        (con certificazione specialistica di struttura sanitaria pubblica o convenzionata) 

 con invalidità dal 33% al 66% 

 anzianità di almeno 65 anni (da compiersi entro l’anno solare) 

 residente fuori Comune (per distanze inferiori ai 10 Km) 

 occupato in attività lavorative part-time (meno di 26 ore settimanali) 

 impegnato nella cura di genitore e/o parente ultraottantenne 

 impegnato nella cura di altro nipote non inserito in nidi d’infanzia e/o scuole                    

              d’infanzia                                                   
 

D. CONDIZIONE ECONOMICA DELA FAMIGLIA 

 
È valutata solo in caso di parità di punteggio complessivo, facendo precedere in graduatoria il 

bambino collocato nella fascia più bassa. 

 

Attribuzione del punteggio in base ai criteri ed agli scaglioni di reddito stabiliti per la definizione 

delle rette di frequenza al nido. 

- fascia più elevata 

- attribuzione di 1 punto per ogni fascia di reddito decrescente                                       p. 1 
 

 

Modalità di valutazione e redazione delle graduatorie 
 

 la graduatoria di ammissione è redatta annualmente dal gestore della struttura  ed ha validità 

per l’anno scolastico di riferimento. 

 I bambini sono ammessi secondo l’ordine della graduatoria. 

 I bambini disabili sono ammessi di diritto ai sensi dell’art. 12 della legge 104/1992 

 Relativamente al punto B., nel caso in cui ricorra la condizione di “non occupato” perché: 

- non iscritto in graduatorie per supplenze e incarichi 

- non iscritto al Centro per l’Impiego (Collocamento) 



 

 

- senza documentazione e in condizioni non professionali non è attribuito alcun 

punteggio riferito al punto C. “Affidabilità extra-familiare” 

 

 Relativamente al punto C. “Affidabilità extra-familiare”, qualora non ricorra alcuna delle 

condizione previste alla voce “impossibilità” o “difficoltà” ad affidare il bambino, non è 

attribuito alcun punteggio. 

 In caso di parità di punteggio si fa precedere in graduatoria il bambino collocato nella fascia 

di reddito più bassa. 

 In caso di ulteriore parità si fa precedere il/la bambino/a maggiore di età. 

 Sono calcolati solo i punteggi rilevati da quanto dichiarato del richiedente e dalle 

documentazioni presentate entro il termine indicato dal servizio. Eventuali dati incompleti o 

documentazione mancante possono essere completati esclusivamente entro tale termine. 

 Le domande con documentazione incompleta ottengono un punteggio parziale. 

 Qualora intervengano cambiamenti tali da poter influire sulla collocazione del bambino in 

graduatoria, gli interessati possono autocertificare e/o documentare tali modifiche entro i 

termini indicati  per la presentazione dei ricorsi. 

 Le dichiarazioni debbono riferirsi a stati, fatti, qualità già presenti al momento in cui 

vengono presentate. Non si considerano dichiarazioni che si riferiscono a fatti che dovranno 

ancora accadere. 

 La famiglie non residenti nel Comune di San Giacomo delle Segnate, in procinto di 

acquisire la residenza nel Comune, sono equiparati ai residenti. 

A tal fine viene considerata probante l’istanza di residenza presentata all’anagrafe comunale; 

vengono altresì considerati probanti il contratto di locazione o di acquisto o a promessa di 

acquisto della prima casa. 

Qualora, entro la data fissata per l’ingresso al micronido non sia stata ancora acquisita la 

residenza, i richiedenti decadono dal beneficio. 

 Qualora nel corso dell’anno scolastico l’utente trasferisca la propria residenza in altro 

Comune, il mantenimento del posto-nido è assicurato fino al termine dell’anno scolastico, 

con determinazione a suo carico della retta più elevata. 

 Esaurita la graduatoria annuale, a fronte di eventuali posti disponibili, il Servizio si riserva 

di prendere in esame le domande pervenute fuori termine, le quali formano una lista d’attesa 

in ordine cronologico di presentazione. 

 Le dichiarazioni vengono rilasciate dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla semplificazione amministrativa). 

 Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate degli aventi diritto 

all’ammissione sono effettuate dal Servizio Socio Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del  

D.P.R.  n. 445/2000. 

Possono inoltre essere effettuati controlli mirati laddove sussistano fondati dubbi sulla 

veridicità di quanto dichiarato. 

Per accelerare i tempi delle funzioni di controllo, la documentazione necessaria può essere 

richiesta anche agli interessati, i quali  saranno tenuti a presentarla nei modi e tempi indicati. 

 Il trattamento dei dati raccolti dagli interessati finalizzano alla determinazione della 

graduatoria per l’accesso al nido viene effettuato ai sensi del D.LGS 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e sue modificazioni e integrazioni. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Delibera di G.C. n. 88 del 20.12.2010  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BOCCHI PAOLO  de CHIRICO DR.SSA ANGELA 

__________________________ __________________________ 

 

 

REPERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Pubb. N.  

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il    e vi rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 

S.Giacomo S.te,        Il Messo Comunale 

 

 

  

       

  

  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 è stata trasmessa in elenco  ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000); 

 è stata comunicata al Prefetto (art. 135, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000); 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000); 

   

  

S.Giacomo S.te, 07.03.2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

de CHIRICO DR.SSA ANGELA 

 

 

 

 


