Applicazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli Asili nido Comunali del
Comune di Limbiate ai sensi della Delibera di Giunta n. --- del ---I bambini con disabilità riconosciuta dall’apposita certificazione sanitaria rilasciata dalla commissione
competente ATS o in fase di accertamento, laddove l’équipe medico-specialistica che li segue consigli la
frequenza al nido, vengono ammessi con priorità e con progetto personalizzato.
RESIDENZA

Punti 3

VALUTAZIONE CONDIZIONE FAMILIARE (RISULTANTE DA SCHEDA ANAGRAFICA)
Nucleo familiare monogenitoriale
Presenza di un portatore di handicap nella famiglia del bambino (1):
- se genitore, fratello o sorella
- se altro familiare
Presenza di altri figli (età considerata alla data di presentazione della domanda)
- età da 0 a 3 anni (per ogni figlio)
- età da 4 a 17 anni (per ogni figlio)

VALUTAZIONE CONDIZIONE LAVORATIVA
(RISULTANTE DA CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO)
Genitore lavoratore
- Tempo lavoro full-time o superiore alle 25 ore settimanali e autonomi
- Tempo lavoro part-time
Non occupato

Punti
8
6
2
1
0,5

Per ogni genitore
Punti
2
5
3
0

Nucleo familiare
monogenitoriale
Punti
4
10
6
0

VALUTAZIONE REDDITO SECONDO INDICATORE ISEE
Fascia
1^
2
3^
4^

ISEE
Isee fino a € 7.500
Isee fino a € 10.000
Isee fino a € 12.500
Isee oltre a € 12.500 o non presentata

VALUTAZIONE SERVIZIO
Giacenza in graduatoria dall'anno precedente (domande pervenute nel periodo di iscrizioni)
Giacenza in graduatoria dall'anno precedente (domande pervenute oltre il periodo di iscrizioni)
Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti
Contestuale iscrizione di più figli (per ogni figlio)

Punti
1,5
1
0,5
0

Punti
2
1
1
1

CASI DI PARITA’
In caso di parità di punteggio tra diverse situazioni sarà favorita l’età maggiore dei bambini nella sala piccoli e l’età
minore nelle sale medi e grandi.
GRADUATORIA
I bambini saranno collocati nella graduatoria di saletta in base all’età anagrafica, (come da modulo iscrizione); sarà
in ogni modo possibile per il servizio, spostare i bambini in età di passaggio tra una saletta e l’altra, rispettando la
precedenza di graduatoria in modo da soddisfare il maggior numero di richieste possibili.
I posti che si renderanno disponibili, in seguito a rinunce e ritiri, saranno attribuiti seguendo l’ordine della lista
d’attesa con verifica della permanenza dei requisiti. Se entro due giorni dalla chiamata del servizio la famiglia non
sarà rintracciabile telefonicamente, si procederà a contattare il successivo in lista d’attesa. Entro il mese di dicembre
le liste d’attesa saranno aggiornate utilizzando sia le domande giacenti sia le domande pervenute oltre il periodo di
iscrizione.
NON RESIDENTI
Anche i non residenti potranno presentare domanda di ammissione e potranno fruire del servizio solo ad esaurimento
della graduatoria dei residenti. Ai fini dell’accesso, i bambini di cui almeno un genitore lavora sul territorio comunale
potranno essere valutati nella graduatoria dei residenti.

Note:
1) invalidità/handicap riconosciuto superiore al 46% dalla competente commissione sanitaria

