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DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DEI POSTI 

DISPONIBILI PRESSO GLI ASILI NIDO “IL GIROTONDO” E “LA NAVE DEI BIMBI” – SAN 

GIORGIO BIGARELLO (MN) 

 

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

in qualità di genitore/tutore/affidatario, residente a ……………………….………………………………..…….…,  

in via ……….………………………………………………….……...., n° ………… Telefono …………………………………….,  

e-mail ………………………….………@……………….…... 

CHIEDE 

l’inserimento in graduatoria per la copertura dei posti disponibili nei nidi comunali di 

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

nato/a a …………….………………………. il …..……………, residente a ………………………………………………..…, 

in via …………………………………………………………..…….. n° ……………… 

 

A partire dal mese di: □ Settembre 20___                    □ Ottobre 20__ 

 

Esprime preferenza per il nido: 

 

□ Il Girotondo (Via Piave – Tripoli) 

 

□ La Nave dei Bimbi (Via Brusca – Stradella) 
 

Frequenza: 

□ full time (7,30/17,30) 

□ part time (7,30/13,00) 

A tal fine dichiara: 

 

□ di consegnare attestazione I.S.E.E. 20___ (necessario per il calcolo della retta da parte 

del Comune) 

□ di non presentare attestazione ISEE 20___ e pertanto di accettare l’applicazione della 

retta massima. 

 

N.B.: L’assegnazione al nido per il quale si esprime preferenza, è subordinato al numero di 

posti disponibili ed alla posizione in graduatoria. 

 

San Giorgio Bigarello (MN), li ……………………..   

 

 

 Il Genitore/Tutore/Affidatario 

 

 ________________________ 

N.B. Allegare copia documento di identità del firmatario 



    

     Pagina 2 di 3                                               

 

  

 

 

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 DEL 

PUNTEGGIO  

SPUNTARE I 

CAMPI DI 

COMPETENZA  

Nucleo familiare  

(per nucleo 

familiare si 

intende la famiglia 

anagrafica in cui è 

iscritto il bambino 

ed almeno un 

genitore, tutore o 

affidatario) 

Nucleo familiare 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 familiare a cui appartengono figli di età compresa 

fra 37 mesi e 6 anni  

2 punti 

per ogni figlio 

 

Nucleo familiare a cui appartengono figli di età compresa 

fra 7 e 14 anni  

1 punto 

per ogni figlio 

 

Nucleo familiare a cui appartengono minori in condizioni di 

disabilità certificata (escluso il figlio per cui si fa domanda) 

6 punti 

per ogni minore 

 

Nucleo familiare a cui appartengono adulti portatori di 

handicap (invalidità accertata dall’ATS superiore al 74%) 
5 punti 

 

Contemporanea iscrizione di più figli 
2,5 punti 

per ogni figlio 

 

Condizione di nucleo monoparentale, in cui manchino 

realmente la figura materna o paterna (decesso, carcere, 

riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore, 

perdita della potestà genitoriale, affidamento esclusivo ad 

un solo genitore). La sola diversa residenza dei genitori 

non comporta l’attribuzione del punteggio   

15 punti 

 

Condizione 

lavorativa 

 

 

Nucleo familiare dove entrambi i genitori del minore siano 
nella condizione di attività lavorativa a tempo pieno 
(almeno 30 ore settimanali) 

25 punti 

 

Nucleo familiare dove uno dei genitori del minore è nella 

condizione di attività lavorativa a tempo pieno, mentre 

l’altro a tempo parziale 

15 punti 

 

Nucleo familiare dove entrambi i genitori del minore sono 

nella condizione di attività lavorativa a tempo parziale 

10 punti 
 

Nucleo familiare dove uno dei genitori del minore sia in 

condizione di attività lavorativa e l’altro genitore sia in 

attesa di occupazione con iscrizione alle liste di 

collocamento o abbiano sottoscritto un Patto di Servizio 

Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015. 

8 punti 
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Nucleo familiare dove entrambi i genitori del minore siano 

in attesa di occupazione con iscrizione alle liste di 

collocamento o abbiano sottoscritto un Patto di Servizio 

Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015. 

6 punti 

 

Nucleo familiare dove un genitore del minore non esercita 

alcuna attività lavorativa, non è  iscritto alle liste di 

collocamento e non ha sottoscritto alcun Patto di Servizio 

Personalizzato 

0 punti 

 

Attestazione 

ISEE 

(solo per i nuclei 

familiari residenti) 

Da € 0 a € 7.500,00 5 punti  

Da € 7.500,01 a € 11.500,00 4 punti  

Da € 11.500,01 a € 16.500,00 3 punti  

Da € 16.500,01 a € 20.000,00 2 punti  

Oltre € 20.000,00 o senza ISEE 0 punti  

Anzianità di 

domanda 
Presenza in precedente graduatoria, senza ammissione  5 punti 

 

Situazione del 

bambino 
Bambino in affido, in pre adozione o adozione 6 punti 

 

 
□ Bambino/a portatore/trice di handicap certificato (allegare la certificazione) 

□ Presenza di altro fratello/sorella iscritto al nido ……………………………… 

San Giorgio Bigarello, li _______________________ 

 

 

Firma del genitore/tutore/affidatario 

 

______________________________ 

 

 

In allegato: “Modulo trattamento dati” 

 


