
 

 
 

DOMANDA INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER LA COPERTURA DEI POSTI 

DISPONIBILI PRESSO IL NIDO GLI AQUILONI VIA RISORGIMENTO 51 PARATICO  

 

Il/La Sottoscritto/a (Cognome)……………………………………...(Nome)………………………………………………… 

Nato a…………………………………………….il…………………………………cittadinanza………………………………………. 

Residente a ………………………………………in Via……………………………………………………………………….N°…….. 

Telefono……………………………………………..e-mail…………………………………………………………………………………. 

In qualità di genitore/tutore/affidatario  

CHIEDE 

L’inserimento in graduatoria per l’anno educativo 2022-2023 (1 settembre 2022-31 luglio 

2023) per la copertura dei posti disponibili nel nido gli Aquiloni di 

 

(Cognome)……………………………………..............(Nome)…………………………………………………………………….. 

Nato a…………………………………………….il…………………………………cittadinanza……………………………………….. 

Residente a ………………………………………in Via……………………………………………………………………..N°………… 

 

A partire dal mese di: □ Settembre 20___     □ Altro (specificare quando)________________  

Tipologia frequenza:     

□ part-time mattino(7.30-13) □ part-time pomeriggio (12-16.30) □ full-time (7.30-16.30) 

□ richiede o è interessato nel corso dell’anno all’attivazione del servizio integrativo Spazio 

Gioco pomeridiano dalle 16.30 alle 18,30 (quota fissa mensile) o al servizio ore supplementari 

dopo le 16.30 (quota fissa oraria) 

 

Per i residenti nel comune di Paratico è previsto un contributo Comunale determinato in 

relazione alle fascia ISEE di appartenenza. A tale fine dichiara: 

 

□ di presentare e allegare alla presente attestazione isee 

□ di non presentare attestazione isee e pertanto di accettare l’applicazione della retta massima 

 

Il presente modulo dovrà pervenire via mail all’indirizzo nido.gliaquiloni@societadolce.it entro il 

5 giugno debitamente compilato e con i seguenti gli allegati: 

 

 fotocopia tessera sanitaria del bambino e di entrambi i genitori 

 fotocopia carta d’identità dei genitori 

 copia certificazione ISEE (se barrata l’opzione) 

 certificato vaccinale, il mancato adempimento all’obbligo vaccinale preclude l’iscrizione 

al servizio 

 Modulo trattamento dati compilato (in allegato) 

 

Paratico, ______________    

Firma del genitore/tutore/affidatario/ 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:nido.gliaquiloni@societadolce.it


 

 
 

Bambino/a____________________________________ 

 
N.B. Da compilare contestualmente alla presentazione della domanda. Spuntare i campi di propria 
competenza; il punteggio verrà attribuito successivamente in sede di esame delle domande ai fini della 
graduatoria. 

 DESCRIZIONE 
VALORE 

PUNTEGGIO 

SPUNTARE I PUNTI 

DI COMPETENZA 

 
Condizione 
lavorativa 

 
Nucleo famigliare dove entrambi i genitori del 
minore siano nella condizione di attività 
lavorativa a tempo pieno 
 

 
 

25 punti 

 

 
Nucleo monoparentale dove il genitore del 
minore sia nella condizione di attività lavorativa 
a tempo pieno 
 

 

25 punti 

 

 
Nucleo famigliare dove uno dei genitori del 
minore sia nella condizione di attività lavorativa 
a tempo pieno e l’altro a tempo parziale 
 

 
15 punti 

 

 
Nucleo monoparentale dove il genitore del 
minore sia nella condizione di attività lavorativa 
a tempo parziale 
 

 
 

15 punti 

 

 
Nucleo famigliare dove entrambi i genitori del 
minore siano nella condizione di attività 
lavorativa a tempo parziale 
 

 
10 punti 

 

 

 
Nucleo 

famigliare (si 
intende la 
famiglia 

anagrafica in cui 
è iscritto il 
bambino e 
almeno un 

genitore, tutore 
o affidatario) 

 
Nucleo famigliare a cui appartengono figli di età 
compresa fra 0 e 36 mesi (oltre a quelli per cui si 
fa domanda) 
 

 
 

3 punti per 
ogni figlio 

 

 
Nucleo famigliare a cui appartengono figli di età 
compresa fra 37 mesi e 6 anni 

 
2 punti per 
ogni figlio 

 

Nucleo famigliare a cui appartengono figli di età 
compresa fra 7 anni e 14 anni 
 

1 punto per 
ogni figlio 

 

Contemporanea iscrizione di più figli 
 

2,5 punti per 
ogni figlio 

 

 

 

 
Anzianità di 
domanda 

 
Presenza in precedente graduatoria senza 
ammissione 
 

     5 punti  

 

Firma del genitore/tutore/affidatario/ 

In allegato “Modulo trattamento dati” 

______________________________ 


