Comune di Vaprio d’Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano
C.A.P. 20069

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA DEL NIDO
“Girotondo” a.e. 2022-2023
Per accedere al Nido è necessario aver presentato regolare domanda entro i termini
stabiliti, con la modulistica allegata nella Deliberazione di G.C. n. 18 del 22/03/2022.
Le domande giunte oltre il termine stabilito potranno essere accolte solo per n.3 bambini
nati dopo la chiusura delle iscrizioni e comunque entro il 30 Settembre 2022 e n.2 bambini
con disabilità certificati ai sensi della L.104 art.3 comma 3.
Tali domande potranno essere altresì inserite a posteriori nella graduatoria per il contributo
comunale come da Deliberazione di G.C. n. 18 del 22/03/2022
Tutte le situazioni e le condizioni di cui ai seguenti criteri e punteggi devono sussistere al
momento della presentazione della domanda.
Si considerano inammissibili le domande per le quali dai dati in possesso dell’ente risultino
presenti pendenze/morosità in capo alla famiglia con riferimento ad uno qualsiasi dei
servizi erogati dal Comune.
Non saranno ammesse al contributo le domande con ISEE superiore ai 20.000,00.
Il punteggio totale viene determinato sulla base dei criteri elencati in seguito.
Si specifica che ai fini della somma complessiva vengono considerati i dati di entrambi i
genitori/tutori.
Precedenza al contributo
Per assegnazione dei contributi per la frequenza del Nido Comunale “Girotondo” hanno
priorità assoluta:
• i bambini/e segnalati dai servizi sociali (10% massimo sul numero degli iscritti)
• I bambini/e figli di un genitore invalido in base alla L. 104 art.3 comma 3
Condizioni di Lavoro o studio dei/del genitore
La condizione lavorativa è rilevata alla data di presentazione della domanda:
Lavoro full time oltre le 30 ore
Lavoro da 18 a 30 ore
Entrambi i genitori lavoratori
Fino a 18 ore
Lavoro su turni h24
Disoccupato iscritto al centro per l’impiego
Studente

Condizioni che danno diritto ad ulteriore punteggio
Nucleo familiare monoparentale
Presenza di altri figli minori nel nucleo familiare:
se con età compresa tra 0-3 anni
se con età compresa tra 3-6 anni
se con età compresa tra 6-10 anni
Continuità didattica a.e. 2021/2022
Bambini/e con comprovata certificazione L.104, con richiesta

Punti 8
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 1
Punto1

Punti 8
Punti 4
Punti 3
Punti 1
Punti 2
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motivata e scritta del Neuropsichiatra infantile
Parente o affine con comprovata disabilità (verbale invalidità),
attestante la gravità come da L. 104 art. 3 comma 3,
con assistenza continuativa da parte di uno dei genitori

In Base alle fasce ISEE
Sino a 7.000,00
Da 7.000,00 a 10.000,00
Da 10.001,00 a 12.000,00
Da 12.001,00 a 15.000,00
Da 15.001,00 a 20.000,00

Punti 1

Punti 1

Punti 5
Punti 4,5
Punti 4,3
Punti 4
Punti 3,5

A parità di punteggio:
• Entra prima chi ha frequentato l’anno precedente per continuità educativo didattica.
• Se non già frequentanti entra chi è più grande d’età (età anagrafica)
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