
NIDO D'INFANZIA COCCOLE E BALOCCHI  
 

CRITERI E GRADUATORIE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 
 
L'ammissione alla frequenza del nido d'infanzia “Coccole e Balocchi” è aperta a tutti i minori, in età 
compresa tra tre mesi e tre anni. Sarà garantita l'ammissione ai bambini disabili o in 
condizioni di svantaggio sociale ed economico. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti disponibili, verrà 
predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso, che 
rispetti i criteri e relativi punteggi definiti dal regolamento approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 20 del 5 Aprile 2013: 
 
a. portatori di handicap PUNTI 40 
b. familiari conviventi portatori di handicap PUNTI 20 
c. situazione di disagio sociale della famiglia (certificata Asl) Ammissione Prioritaria 
d. nucleo familiare monoparentale PUNTI 15 
e. presenza nel nucleo familiare di figli minori al di sotto dei 14 anni (ad esclusione del bambino 
per cui si richiede il servizio) CIASCUNO PUNTI 2 
 
f. SITUAZIONE LAVORATIVA:  
1) entrambi con orario di lavoro costantemente superiore alle 6 ore giornaliere (ovvero un solo 
genitore in caso di nucleo monoparentale) PUNTI 40 
2) un genitore con orario di lavoro costantemente superiore alle 6 ore giornaliere, l’altro con orario 
di lavoro non costantemente superiore alle 6 ore giornaliere PUNTI 30 
3) entrambi con orario di lavoro non costantemente superiore alle 6 ore giornaliere PUNTI 26 
4) un genitore a tempo pieno, l’altro part-time PUNTI 20 
g. mancanza di nonni  in pensione o in grado di poter accudire il bambino (dimostrabile da idonea 
certificazione medica) PUNTI 5 
h. valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
riferito alla famiglia anagrafica con soglie che verranno definite con apposito atto di GM MAX 
PUNTI 10 MIN PUNTI 3 
i. fratello/sorella frequentante il servizio PUNTI 5 
m. fratello/sorella gemelli PUNTI 5 
 
Qualora si raggiungesse una parità di punteggio, secondo quanto disciplinato in precedenza, sarà 
data prevalenza al criterio cronologico di iscrizione, da intendersi come data di presentazione della 
domanda, adeguatamente documentata. 
Il criteri e le graduatorie di accesso ai servizi, così come disciplinati dal presente articolo, dovranno 
essere applicati anche da eventuali soggetti gestori dei servizi educativi inseriti nel sistema pubblico 
dell’offerta. Saranno garantite le ammissioni straordinarie in qualsiasi momento dell’anno se 
segnalate e certificate da Istituzioni Competenti, anche se determina condizioni di momentaneo 
soprannumero, con immediata informativa alle OO.SS., per concertare, se necessario, una nuova 
organizzazione di lavoro. 
I bambini già frequentanti un servizio educativo di prima infanzia o un centro gioco educativo 
nell’anno scolastico precedente si ritengono automaticamente iscritti all’anno successivo, salvo 
revoca scritta da parte dei genitori. La graduatoria di accesso sarà valida fino alla scadenza 
dell’anno educativo per cui è stata presentata la domanda di iscrizione. 
La domanda dovrà quindi essere ripresentata l’anno successivo per poter avere diritto 
all’inserimento nella nuova graduatoria. 
La rinuncia espressa della famiglia all’inserimento nel servizio educativo di prima infanzia del 
bambino inserito in graduatoria determina la cancellazione dello stesso dalla graduatoria di accesso. 


