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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI CONVENZIONATI NEGLI ASILI NIDO PRIVATI 

 

 
PREMESSA 
Il Comune di Trezzo sull’Adda ha espresso la volontà di aderire alla Misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” 
per l’anno scolastico 2021-2022. La misura contribuisce all’abbattimento dei costi della retta dovuta dai 
genitori per la frequenza dei propri figli al nido privato “L’Altalena” S.r.l., con sede in Trezzo sull’Adda, 
Via Mazzini, n.70/l; con il quale Nido, l’Amministrazione comunale ha provveduto al rinnovo della 
convezione per l’erogazione di prestazioni socio-educative di n. 27 posti/bambino. Al riguardo si precisa 
che l’intervento regionale e del comune di Trezzo sull’Adda coprono la quota di retta mensile che eccede 
l’importo rimborsabile da INPS pari a € 272,72. 

 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

L’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda, con il presente bando intende assegnare n. 27 posti, in 
convenzione con “L’Altalena” S.r.l., secondo i criteri esplicitati nel “Regolamento per l’assegnazione dei 
posti convenzionati negli asili nido privati” approvato con delibera Giunta n. 65 del 26.08.2020 e secondo 
i criteri nello stesso indicati. 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione i bambini/e di età compresa 
tra i tre mesi e i tre anni, con possibilità di permanenza nel servizio fino all'accoglienza nella scuola materna. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI  

Possono fare domanda di accesso ai posti i nuclei familiare in cui vi siano:          
 

a. i bambini che abbiano entrambi i genitori occupati, oppure un genitore occupato e un genitore 
in cerca di occupazione; 

b. i bambini figli di genitori soli (ove il genitore presente sullo stato di famiglia sia vedovo, 
divorziato, legalmente separato o con domanda di separazione legale depositata, genitore di 
bambino non riconosciuto dall’altro genitore) occupati, o in cerca di occupazione;  

c. i bambini i cui nuclei familiari abbiano un reddito ISEE minorenni inferiore o uguale a 20.000,00 
euro; 

d. i genitori del bambino devono essere residenti in Trezzo sull’Adda di cui almeno un genitore 
residente da 5 anni nel Comune di Trezzo sull’Adda (fatta eccezione per la partecipazione al 
contributo previsto dalla Misura Nidi Gratis - Bonus 2021/2022 di Regione Lombardia che non 
prevede tale requisito); 

e. nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari immigrati, tutti i componenti del nucleo devono inoltre 
essere in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità o del 
documento di rinnovo permesso unico di lavoro, permesso per motivi umanitari e titolari di 
protezione internazionale.   

 

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

In base alle richieste ricevute, gli uffici comunali competenti formano una graduatoria redatta sulla base dei 

seguenti criteri: 

• Disagio sociale (con relazione dei Servizi Sociali) o disabilità del bambino o del genitore (con 

certificazione servizio specialistico pubblico)                 punti 10; 

• Bambino convivente con un solo genitore                  punti   8; 

• Bambino convivente con entrambi genitori occupati  punti   5; 

• ISEE minorenni tra 0 – 10.000,00             punti   5; 

• ISEE minorenni tra 10.001,00 – 20.000,00            punti   3; 

 

A parità di punteggio, si terrà conto, per la precedenza, la data e il n. progressivo di protocollo di 
presentazione della domanda di ammissione.  

In caso di rinuncia del posto, a seguito di ammissione, il nominativo viene cancellato dalla graduatoria e si  
procederà alla chiamata seguendo la graduatoria. 
Una volta formulata la graduatoria, il Comune segnalerà al gestore i nominativi delle famiglie che potranno 
occupare i posti in convenzione. 



 
 

Si precisa che gli assegnatari dei posti disponibili in graduatoria avranno la possibilità 
di aderire alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 di Regione Lombardia secondo le 
disposizioni impartite da appositi provvedimenti. 
La famiglia beneficiaria dovrà sottoscrivere l’iscrizione direttamente con il gestore 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA: 

 

Le domande per accedere all’erogazione dei contributi potranno 

essere presentate dal 3 al 12 settembre 2021. 

 
 
La modalità di presentazione è  
 

ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA. 
 
Accedere al sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it, cliccare sul bottone SETTORE SERVIZI 
SCOLASTICI E DELL’INFANZIA e procedere all’iscrizione al servizio interessato. 
L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante: 
1) SPID (Sistema Pubblico di identità digitale); tutte le modalità per il rilascio di Spid sono disponibili al sito: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  
2) CIE (Carta d’identità elettronica) o CRS (carta regionale dei servizi) o CNS (carta nazionale dei servizi) 
attive.  
L’accesso mediante CIE richiede l’uso di uno smartphone dotato di NFC o di un lettore apposito.  
L’accesso mediante CRS o CNS richiede un lettore smartcard e un pin, che può essere rilasciato anche da  
Spaziopiù. 
 
Entro il 17 SETTEMBRE 2021 sarà approvata la graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione. 
Le famiglie beneficiare del posto dovranno perfezionare l’iscrizione presso il gestore dell’Asilo Nido, ENTRO 
e NON OLTRE IL 30 settembre 2021. Se entro tale data l’iscrizione non sarà formalizzata, la domanda 
sarà ritenuta nulla e si procederà all’assegnazione dei posti secondo la graduatoria formulata. 
 

ELENCO ASILI NIDO ACCREDITATI E RETTE PRATICATE 

L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2021/2022 ha stipulato una convenzione con L’Altalena 
S.r.l., per n. 27 posti. 
Le rette applicate dalla stessa sono le seguenti (per i dettagli consultare la carta dei servizi della struttura): 
 
€. 398,00 frequenza part – time 10.00 -13.00 
€. 500,00 frequenza part – time 08.00 -13.00 o 13.00-18.00 
€. 595,00 frequenza tempo pieno 08.00 -16.00 
€. 628,00 frequenza tempo pieno 08.00 -17.00 
€. 670,00 frequenza tempo pieno 08.00 -18.00 

 

La Giunta Comunale con delibera n. 65 del 26/08/2020 ha determinato le tariffe agevolate per chi non 

usufruirà delle agevolazioni delle disposizioni relative ai Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 di Regione Lombardia 

e precisamente 

- Tariffa pari al 60% del prezzo applicato dal gestore privato con contributo comunale pari al 
40%, per nucleo familiare con ISEE minorenni ricompreso tra 0 e € 6.000,00; 
- Tariffa pari al 70% del prezzo applicato dal gestore privato con contributo comunale pari al 30% 
per nucleo familiare con ISEE minorenni ricompreso tra € 6.0001,00 – € 10.000,00; 

       - Tariffa pari al 80% del prezzo applicato dal gestore privato con contributo comunale pari al 
       20% per nucleo familiare con ISEE minorenni ricompreso tra € 10.001,00 – 15.000,00; 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda 

devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione e economica del nucleo del dichiarante, i 
requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente 
atto e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei 
dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del 



 
 

trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. L’Interessato può esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. Nel caso la richiesta del titolare dei dati 
renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. L’informativa completa redatta ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul 
sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO LTA S.r.l., P.IVA 14243311009 - Via Vicolo delle Palle, 25 Cap 00186 Roma – Nominativo del DPO Recupero 
Luigi. 

CONTROLLI 

L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta 

applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e 

l’erogazione del contributo ai beneficiari. 

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti 

previsti nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri 

enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni 

sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del 

d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo. 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 30 giorni consecutivi. 

 

NORME FINALI 

 
L’Amministrazione si riserva di integrare, modificare e revocare in ogni momento il presente bando, senza 
alcuna pretesa per i richiedenti. 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/

