
Domanda d'iscrizione per i posti calmierati Comune di Bologna - Società Dolce 
 

Regolamento formulazione e gestione della graduatoria 
 

Il bando per i posti calmierati, nelle strutture gestite da Società Dolce, sarà aperto dalle ore 10 del 16 marzo 2023 a tutto il 22 marzo 

2023. 

Durante questo periodo sono accolte le iscrizioni di bambini nati o che nasceranno entro il 31 maggio 2023. Successivamente alla chiusura 

del bando è comunicato l'esito della graduatoria per l'assegnazione dei posti. Le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini stabiliti 

sono ordinate in ordine cronologico. 

Le assegnazioni tengono in considerazione l'inizio di frequenza del bambino a partire dal mese di settembre 2023. Successivamente 

all'ammissione del bambino al nido, la famiglia è tenuta a compilare l'apposito contratto d'iscrizione secondo le indicazioni inviate 

dall'ufficio apposito. La data d'inizio della frequenza è definita prima del relativo avvio, in accordo con la coordinatrice pedagogica del 

servizio. 

Il nido d'infanzia Filonido accoglie i bambini dai 3 ai 36 mesi; 

Il nido d'infanzia Le Ali di Alice accoglie i bambini dai 9 ai 36 mesi; 

Il nido d'infanzia Marameo accoglie i bambini dai 3 ai 36 mesi. 

Nel corso dell'anno si provvederà ad assegnare i posti che si rendessero eventualmente disponibili, attingendo dalle liste di attesa dando 

priorità ai bambini con età compatibile alla classe di età di riferimento della sezione in cui si è liberato il posto. 

Ogni dichiarazione di seguito indicata sarà oggetto di verifica in sede di conferma del posto, attraverso la presentazione di una 

dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, pena la perdita del posto assegnato. 

E' necessario compilare un modulo per ogni bambino per il quale si intende presentare la domanda e tanti moduli quante sono le 

strutture di interesse. 

L'accesso al sistema integrato con tariffe calmierate è riservato al bambino che, insieme al genitore o esercente la responsabilità 

genitoriale, risiede nel Comune di Bologna. 

La graduatoria è formulata nel rispetto dei criteri di precedenza indicati nel bando comunale per i posti calmierati. 

L’ammissione avviene nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) i bambini e le bambine che si trovano in situazione di disabilità certificata, sulla base di uno specifico progetto di inclusione che 

tenga conto anche delle risorse utilizzabili per il sostegno e delle condizioni organizzative e strutturali del servizio, in accordo con 

l’Area Educazione, istruzione e Nuove Generazioni. 

2) i bambini e le bambine che si trovano in condizione di fragilità sociale sulla base di una specifica segnalazione da parte dei servizi 

sociali comunali. 

3) i bambini e le bambine già iscritti nello stesso servizio dall’anno educativo precedente su posti privati. 

4) i bambini e le bambine che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti nello stesso plesso o nello stesso polo educativo. 

5) i bambini e le bambine che hanno fratelli e/o sorelle che hanno già frequentato il medesimo servizio entro i 3 anni educativi 

precedenti. 

6) i bambini e le bambine con almeno un genitore che lavora/occupato. La condizione lavorativa deve rientrare in una delle seguenti 

tipologie: 

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato, 

- lavoratore dipendente a tempo determinato, 

- lavoratore autonomo anche occasionale/libero professionista. 

7) i bambini e le bambine che hanno frequentato una struttura gestita da Società Dolce nell'anno educativo precedente. 

8) convenzione aziendale soci Società Dolce. 

 

Dopo aver applicato tutti i criteri di precedenza suindicati, si procederà ad applicare il criterio dell’ordine cronologico. 

Nella definizione della graduatoria sono considerati in modo unitario i bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

Per i bambini e le bambine già iscritti in un posto calmierato è garantita la continuità di frequenza anche per gli anni educativi successivi, 

con conferma da parte della famiglia entro i termini indicati dal gestore e non oltre la data di apertura del bando per l'assegnazione dei 

posti per l'anno educativo successivo. 
 
 


