REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI
CONVENZIONATI NEGLI ASILI
NIDO PRIVATI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 DEL 19.06.2017
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Art.1 Oggetto
Il presente regolamento determina i criteri per l’assegnazione dei posti convenzionati negli asilo nido
privati.
Art. 2 Destinatari
L’assegnazione dei posti viene effettuata in favore di 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 con le seguenti
caratteristiche:
a) i bambini che abbiano ambedue o l’unico genitore occupati o disoccupati a condizione che
abbiamo sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e fruiscano di
percorsi di politiche attive del lavoro;
b) i bambini figli di ragazze madri occupate o disoccupati a condizione che abbiamo sottoscritto un
Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche
attive del lavoro;
c) i bambini figli di genitori separati o legalmente divorziati affidati a genitore occupato o
disoccupati a condizione che abbiamo sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del
D.Lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro;
d) i bambini i cui nuclei familiari abbiano un reddito ISEE inferiore o uguale a 20.000,00 euro.
e) 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;
f) 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.
Art. 3 Attribuzione dei 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 punti 5;
 Bambino convivente in nucleo famigliare in presenza di anziani non autosufficienti punti 7;
 Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da zero a tre anni, per ciascun fratello
punti 2;
 Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da sei a dieci anni, per ciascun fratello
punti 0,5;
 Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da tre a sei anni, per ciascun fratello
punti 1;
 Bambino convivente in nucleo famigliare in presenza di fratelli con disabilità certificata dal
servizio specialistico pubblico, punti 5.
In caso di parità di punteggio, farà fede, per la precedenza, la data 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.
La famiglia beneficiaria dovrà sottoscrivere l’iscrizione direttamente con il gestore.
Art. 4 Elenco asili nido accreditati e rette praticate
L’amministrazione comunale provvede annualmente ad assegnare i posti nido privati in convenzione
mediante bando ad evidenza pubblica.
Nel bando è indicato l’elenco dei nidi convenzionati e le relative rette applicate dagli stessi.
La Giunta Comunale annualmente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio definisce la quota di
compartecipazione alle rette di frequenza.
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Art. 5 Verifiche e controlli
Gli uffici competenti effettueranno gli opportuni controlli sulle domande presentate, avvalendosi, nel
caso, della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate e chiedendo in ogni caso ai
richiedenti di presentare idonea documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli organi
competenti in applicazione della legge n.196/03 (tutela dei dati personali).
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.
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