
 
 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 

TRENINONIDO” 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

SERVIZI SOCIO CULTURALI 

 
VISTA la L.R. n. 7/2020; 

VISTO il Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 5 agosto 2020 n. 7, n. 12 del 16 

luglio 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2021 n. 672 con la quale è stato approvato il 

programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 

della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7; 

VISTA deliberazione di C.C. n. 24 del 24.06.2022 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento 

comunale per la gestione dell’asilo nido; 

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 24.06.2022 con la quale sono state approvate le tariffe di 

compartecipazione per l’anno educativo 2022/2023; 

 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e conferma per l’ammissione 

all’Asilo nido comunale “TreninoNido”. 

 

I richiedenti possono presentare domanda al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

ed entro il termine perentorio del 29 luglio 2022 ore 12:00. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

Possono presentare domanda di iscrizione (all.to A) all’asilo nido comunale i bambini che alla data del 1° 

settembre 2022 abbiano compiuto tre mesi di età e che alla data del 31/12/2022 non abbiano compiuto tre anni, 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) residenti e/o domiciliati nel Comune di Paliano  

b) con uno o entrambi i genitori che, seppur non residenti, prestano attività lavorativa nel territorio 

comunale  

c) non residenti provenienti da comuni limitrofi* 

 

(*) Si precisa che le domande presentate per i minori di cui alla lett.  c) non concorrono alla formazione della 

graduatoria. Esse potranno essere prese in considerazione qualora i posti disponibili non siano integralmente 

ricoperti dagli aventi diritto e pertanto soltanto in caso di disponibilità di posti. 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA DI CONFERMA 

 

Per i minori già iscritti e frequentanti l’asilo nido è necessario presentare domanda di conferma dell’iscrizione 

compilando l’apposito modulo (all.to B) e allegando la documentazione richiesta. 

. 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1) attestato di servizio del datore di lavoro dei genitori con specificati la sede e l’orario di lavoro 

settimanale;  

2) attestazione ISEE 2022;  

3) in caso di genitori non coniugati e non conviventi deve essere presentata l’attestazione ISEE 2022 per 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni; 

4) certificazione medico-specialistica della competente autorità sanitaria attestante la condizione di 

disabilità (L. 104/92) e/o bisogni educativi speciali indicati dall’artt. 8 e 9 del regolamento comunale; 

5) documentazione comprovante i requisiti che danno diritto alla precedenza di cui all’art. 9 del 

regolamento comunale; 

6) documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori; 

 

Alla domanda di conferma dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1) attestazione ISEE 2022;  

2) in caso di genitori non coniugati e non conviventi deve essere presentata l’attestazione ISEE 2022 per 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni; 

3) documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori; 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, si procederà all’ esame delle nuove 

domande di iscrizione pervenute e alla predisposizione della graduatoria degli ammessi sulla base di un 

punteggio che verrà assegnato a ciascuna domanda, determinato con i criteri di cui alla seguente tabella: 

 

Criteri di precedenza  

Minore con bisogni educativi speciali certificati  Priorità assoluta 

Minore in affidamento esclusivo ad un unico genitore  Priorità assoluta 

Minore inserito in nucleo monoparentale  Priorità assoluta 

Minore in affidamento familiare o preadottivo presso nucleo familiare residente Priorità assoluta 

Minore appartenente a nucleo familiare con condizione di detenzione di uno o entrambi i genitori Priorità assoluta 

Minore orfano di femminicidio Priorità assoluta 

Minore con presenza di grave disagio socio-psicologico ambientale e/o svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale  

Priorità assoluta 

 

Criteri assoluti  Punteggio 

Per ogni genitore con contratto di lavoro full time 25 

Per ogni genitore con contratto di lavoro part-time  20 

Per ogni genitore studente frequentante un corso di studi universitario 10 

Per ogni genitore disoccupato inoccupato o inattivo  8 

Sede di lavoro del genitore residente fuori dal territorio comunale di Paliano 3 

Per ogni fratello o sorella che già frequenta l’asilo nido 8 

Per ogni fratello o sorella di età < ai tre anni che non frequenta l’asilo nido 6 

Per ogni fratello o sorella frequentante la scuola dell’infanzia 5 

Per ogni fratello o sorella di età compresa tra 6 e 11 anni 4 

Per ogni fratello o sorella di età compresa tra 12 e 16 anni  3 

Residenza nel territorio comunale di entrambi i genitori 25 

Residenza nel territorio comunale di un solo genitore  15 

Disabilità di cui alla L. 104/92 del genitore o di altro familiare presente nel nucleo  5 

Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica  2 

 

 



 

 

 

TARIFFE DI COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE 

 
Le famiglie sono tenute a versare una quota di compartecipazione mensile in base alla fascia ISEE di 

appartenenza. Le tariffe di compartecipazione per l’anno educativo 2022-2023 sono determinate come segue: 

 

 ISEE NUCLEO FAMILIARE RETTA TEMPO PIENO RETTA TEMPO PARZIALE 

1 0 a 5.000 euro 0,00 euro 0,00 

2 5.000,01 a 10.000 euro 50,00 euro 35,00 

3 10.000,01 a 15.000 euro 100,00 euro 80,00 

4 15.000,01 a 20.000 euro 150,00 euro 130,00 

5 20.000,01 a 25.000 euro 200,00 euro 180,00 

6 25.000,01 a 30.000 euro 250,00 euro 230,00 

7 30.000,01 a 35.000 euro 300,00 euro 280,00 

8 35.000,01 a 40.000 euro 350,00 euro 330,00 

9 40.000,01 a 50.000 euro 400,00 euro 380,00 

10 Oltre 50.000,01 euro 500,00 euro 480,00 

 

 

Utenti con disabilità grave 

(certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) 

Con ISEE fino a 50.000,00 euro 

 

Esentati dal pagamento della retta 

Con ISEE superiore a 50.000,00 euro 

Riduzione del 20% sulla retta massima  

 

 

Retta di 400,00 euro  

 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 30 del regolamento comunale, i richiedenti che presentano domanda di 

iscrizione o conferma priva dell’attestazione ISEE 2022 sono tenuti a versare la tariffa massima di 

compartecipazione prevista nella tabella sopra riportata. 

In caso di ammissione alla frequenza del nido comunale di bambini non residenti, il Comune di provenienza 

dell’utente dovrà eventualmente compartecipare secondo specifiche intese con il Comune di Paliano, al 

pagamento della spesa del servizio tramite apposito atto deliberativo che dovrà essere formalizzato 

antecedentemente all’accoglimento della domanda e trasmesso al Comune. In caso contrario l’interessato 

assumerà tale onere. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande redatte in forma chiara e leggibile, sottoscritte dagli interessati e complete di tutti gli allegati 

richiesti, dovranno essere presentate entro e non oltre il 29/07/2022 ore 12:00, in una delle seguenti modalità: 

• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.paliano@actalispec.it indicando 

nell’oggetto della mail: “Domanda iscrizione asilo nido TreninoNido 2022/2023”; 

 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni lunedì -  mercoledì - venerdì ore 9:00 

12:00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17:30; 

Il nuovo regolamento di gestione dell’asilo nido, i moduli di iscrizione e di conferma, allegati al presente 

avviso, sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito ufficiale del Comune di Paliano all’indirizzo 

www.comune.paliano.fr.it.  

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i seguenti recapiti: Ufficio Servizi 

Sociali 0775/570827 – 825. 

Paliano, 5/07/2022 

                                                                                                       Il Responsabile del 4° Settore 

                                                                                                            Servizi Socio Culturali 

                                                                                                            f.to Roberta CIOCCI 
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http://www.comune.paliano.fr.it/

