
 
Struttura Welfare Locale 

 

 
BANDO DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
RENDE NOTO  

 
Dal 2 marzo al 1 aprile 2020 fino alle ore 13.00 

si ricevono le domande di ammissione ai Nidi d’infanzia dell’Unione Terre di Castelli 
 

Nido AZZURRO-Don Beccari e i Ragazzi di Villa Emma  
e  Nido MONTALE        Castelnuovo Rangone 
Nido ARCOBALENO                            Castelvetro di Modena 
Nido SCARABOCCHIO                        Savignano sul Panaro 
Nido Le MARGHERITE                      Spilamberto 
Nido CAPPUCCETTO ROSSO             Vignola 
 
gestiti da ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini  

 
 Nido BARBAPAPA’                               Vignola 
 

gestito da Società Dolce di Bologna per Unione Terre di Castelli. 
 
Tutti i Nidi offrono disponibilità di posti a tempo pieno e part-time. 
 
Possono presentare domanda: 

- i genitori dei bambini nati negli anni 2018, 2019 e nel mese di gennaio 2020; 
- i genitori dei bambini nati in febbraio e in marzo 2020 e dei nascituri fino al 31 luglio 2020. 

Solo il nido Barbapapà è autorizzato ad accogliere bambini a partire dai tre mesi di età; tutti gli altri nidi 
possono accoglierli dal compimento del nono mese.  

In ogni caso i bambini possono essere inseriti, in base alla disponibilità dei posti, soltanto al compimento delle età 
richieste e comunque non oltre il 28 febbraio 2021. 
 
Per i nascituri è necessaria certificazione medica che attesti la data presunta del parto entro il 31 luglio 2020. 
 
Nei nidi Azzurro- Don Beccari e i Ragazzi di Villa Emma, Arcobaleno, Scarabocchio, Le Margherite, Barbapapà, ad 
integrazione del normale orario di funzionamento, può essere attivato il servizio del prolungamento di orario dalle 
ore 16.15 alle ore 18.00. 
Il prolungamento può accogliere bambini a partire da 1 anno di età, è rivolto alle famiglie in cui entrambi i genitori 
hanno comprovate esigenze di lavoro o di studio. Viene attivato previo raggiungimento di almeno 10 richieste.  
 
Saranno ammessi ai Nidi d’infanzia, in ordine di priorità in ciascun Comune: 

a. i bambini residenti nel Comune dell’Unione per cui si presenta la domanda; 
b. i bambini residenti nel territorio dell’Unione, di cui almeno un genitore svolge la propria attività lavorativa 

nel Comune per cui si presenta domanda; 
c. i bambini domiciliati nel Comune per cui si presenta la domanda; 
d. i bambini residenti nel territorio dell’Unione, ma in Comune diverso da quello per cui si presenta la 

domanda; 
e. i bambini non residenti nel territorio dell’Unione, con priorità in caso di almeno un genitore che svolge 

attività lavorativa in un Comune dell’Unione. 
Il requisito della residenza deve essere posseduto al momento dell’iscrizione. Se è in corso l’acquisto di 
un’abitazione e si possiede il compromesso di compravendita o si è in possesso di regolare contratto d’affitto, è 
possibile fare domanda, ma la residenza deve essere acquisita entro l’avvio dell’anno educativo. 
Il requisito del domicilio deve essere posseduto al momento dell’iscrizione. 



I genitori dei bambini residenti nei Comuni dell’Unione possono fare domanda di ammissione sia per il Nido del 
Comune di residenza, sia per gli altri Nidi dell’Unione e, in questo caso, accedono al servizio solo in subordine ai 
bambini residenti. 
 
La domanda di iscrizione prevede una serie di criteri a ognuno dei quali corrisponde un punteggio che porta alla 
elaborazione della graduatoria: i bambini vengono ammessi in base alle priorità sopra indicate, alla posizione in 
graduatoria e al numero di posti disponibili. 
 
I punteggi vengono attribuiti in base ai seguenti criteri, previsti dal Regolamento dei servizi educativi per la 
prima infanzia e disciplina dell’accesso, approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 14 del 28/2/2019: 
 
1 – DISABILITA’ 
Hanno diritto di precedenza nell’ammissione al Nido i bambini con disabilità certificata dall’AUSL. 
L’opportunità e le modalità di un sostegno educativo/assistenziale verranno concordate con i referenti della 
Neuropsichiatria Infantile e con il coordinatore pedagogico. 
Qualora la domanda venga effettuata dopo la scadenza dei termini fissati per l’iscrizione, il bambino con disabilità 
sarà il primo dei non ammessi e precederà tutti i bambini inseriti nella graduatoria delle domande presentate fuori 
termine. 
In caso di certificazione dell’AUSL successiva all’inserimento in graduatoria, si potrà valutare l’ingresso al nido non 
appena si rendesse disponibile un posto che consenta una collocazione idonea del bambino. 

2 - SITUAZIONE FAMILIARE: 

A) PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE: 
- Assenza totale: vedovanza, detenzione, riconoscimento del bambino da parte di un solo 
   genitore, decadenza dalla capacità genitoriale, altre situazioni di assenza totale     punti 12 
- Allontanamento dal nucleo familiare di un genitore a seguito di provvedimento  
   dell’autorità giudiziaria                            punti 10 
-Separato/a legalmente – divorziato/a           punti  8 

B) VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI           punti  8 
 
C) SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SANITARI          punti  8 
 
Nei soli casi B) e C), qualora la domanda venga effettuata dopo la scadenza dei termini fissati per l’iscrizione, il 
bambino interessato sarà il primo dei non ammessi e precederà tutti i bambini inseriti nella graduatoria delle 
domande presentate fuori termine. 
In casi di estrema gravità e su richiesta tardiva del Servizio Sociale Territoriale o dell’AUSL, si potrà valutare 
l’inserimento al nido non appena si rendesse disponibile un posto che consenta una collocazione idonea del 
bambino, qualora in lista d’attesa.  
 
D) FRATELLI E SORELLE CONVIVENTI 
Da 0 a 5 anni  
per ciascun minore (fino ad un max di 4)        punti 1,5  
Da 6 a 10 anni 
per ciascun minore (fino ad un max di 4)        punti 1   
Da 11 a 17 anni 
per ciascun minore (fino ad un max di 4)        punti  0,5 
 
Il limite di età indicato deve essere raggiunto nell’anno solare di emissione del bando di iscrizione. 

E) PRESENZA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DEL BAMBINO CHE NECESSITA DI 
CONTINUA ASSISTENZA (Certificazione comprovante la situazione di cui alla l. 104/92, art. 3, comma 3)  
                  punti  8 

 
3 - SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (il punteggio è assegnato per ciascun genitore, fatto salvo il 
caso di cui al  2 lett. A)  
OCCUPAZIONE 
A)  Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore               punti 6 
B)   Lavoratore dipendente  
 - orario settimanale non inferiore a 36 ore                punti  6 
- orario settimanale tra le 35 e le 25 ore             punti  5 
- orario settimanale inferiore alle 25 ore             punti 4,5 
C)   Studenti (con documentazione della condizione)            punti 4,5 
D)   Genitore non lavoratore 
- Inabile al lavoro per invalidità superiore al 66,66%           punti 6 



- Iscritto al centro per l’impiego o ad altra agenzia di lavoro, in cassa integrazione, in mobilità punti 2 
ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO 
A)  Pendolare: sede lavorativa principale a una distanza superiore a Km 20 dalla residenza     
                          punti 2 
B)  Assenza per lavoro con pernottamento notturno 
per non meno di 6 mesi complessivi in un anno e con un’assenza di minimo 15 giorni consecutivi   
                punti 6 
C)  Assenza per lavoro con pernottamento notturno 
 per un minimo di 4 giorni alla settimana per un periodo complessivo di almeno 6 mesi    
                punti 3 
 
4 – PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE SULLA GENITORIALITA’    punti 0,5 
Viene ritenuta valida la partecipazione a iniziative sulla genitorialità organizzate dall’Unione o da altre agenzie, enti, 
associazioni, purchè attinenti al tema, frequentate da almeno uno dei genitori nel periodo da gennaio ad aprile 
2020. Sarà necessaria l’attestazione della partecipazione da presentarsi o allegandola al momento dell’iscrizione on 
line (entro il 1 aprile) o presentandola allo Sportello di Prossimità (ufficio scuola) del Comune dove si è presentata 
domanda entro il 29 aprile. 
 
In caso di parità di punteggio viene valutata, quale criterio suppletivo principale, la rete familiare, ovvero la 
presenza di nonni e la possibilità di farvi affidamento; per ogni nonno si deve considerare solo il punteggio relativo 
alla condizione più favorevole: 

- condizioni di impossibilità ad affidare il minore: deceduto, oltre 75 anni di età, residenza oltre 30 Km., invalidità 
certificata superiore a 66,66%, occupato regolarmente a tempo pieno:          punti 3 

- condizioni di estrema difficoltà ad affidare: oltre 70 anni di età, residenza tra i 20 e i 30 Km, occupato 
regolarmente part-time, invalidità certificata da 33,33% a 66,66%, accudente un convivente con invalidità 
superiore a 66,66%:                                                                                punti 2 

- condizioni di difficoltà ad affidare: oltre 65 anni di età,  residenza tra i 10 e i 20 Km:      punti 1 

Il limite di età indicato deve essere raggiunto nell’anno solare di emissione del bando di iscrizione. 

In caso di ulteriore parità di punteggio, quale criterio suppletivo secondario, si fa riferimento alla situazione 
economica del nucleo familiare, mediante valutazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE), documentata ai sensi di legge: la precedenza è assegnata al nucleo con attestazione ISEE inferiore. 

Per l’accesso e la frequenza ai Nido è necessario essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. I genitori dei 
bambini non vaccinati possono richiedere informazioni all’Asl di riferimento. 
     
Al momento della domanda è possibile indicare la propria preferenza per il servizio a tempo pieno o per quello 
part-time. In caso di esaurimento dei posti nella tipologia prescelta, ma di disponibilità nell’altra tipologia, l’utente 
avente diritto al posto, se lo desidera, può essere inserito nell’altra tipologia oraria di frequenza. 
L’accettazione del posto in un Nido comporta automaticamente la rinuncia all’ammissione e la cancellazione per 
altri posti eventualmente richiesti.  
 
Dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, gli uffici competenti procedono all’istruttoria per 
l’assegnazione del punteggio e l’inserimento in graduatoria. Se dai controlli vengono riscontrati errori materiali nella 
compilazione della domanda essi verranno corretti d’ufficio e ne verrà data comunicazione via mail agli interessati. 
Entro il 30 Aprile 2020 verranno rese pubbliche le graduatorie provvisorie, entro il 22 maggio quelle definitive, 
tramite pubblicazione sul sito internet dell’Unione. L’ammissione sarà comunicata agli interessati per iscritto tramite 
e-mail all’indirizzo indicato al momento della presentazione della domanda. 
 
E’ possibile presentare domanda di ammissione anche dopo il 1 aprile e fino al 30 agosto presso gli Sportelli di 
Prossimità del territorio di residenza. Queste domande concorrono a elaborare, con gli stessi criteri utilizzati in 
precedenza, una graduatoria a parte che verrà attivata solo in caso di esaurimento della graduatoria delle domande 
presentate nei termini. 
Le eventuali domande presentate oltre il 30 agosto verranno tenute in considerazione nell’ordine cronologico di 
presentazione. 
 
La frequenza al Nido comporta il pagamento di una retta mensile con la quale le famiglie contribuiscono a 
sostenere i costi del servizio, stabilita dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 11  del 06/02/2020. E’ possibile 
presentare richiesta di retta personalizzata (prestazione sociale agevolata) presentando l’ISEE 2020 entro il 27 
luglio 2020 presso gli sportelli di Prossimità: in questo modo verrà calcolata una retta individualizzata in base 
all’ISEE del nucleo familiare. 
 
Le rette per l’anno educativo 2020/2021 sono le seguenti: 



 -per il tempo pieno: da un minimo di € 110.00 a un massimo di € 436,00 mensili (con ISEE da 5.500,00 a 
21.500,00), 
-per il part time: da un minimo di € 88,00 a un massimo di € 348,80 mensili (con ISEE da 5.500,00 a 21.500,00). 
 
Chi non presenta l’ISEE per il calcolo, è tenuto alla corresponsione della retta massima. 
 
La richiesta di retta personalizzata non è consentita ai genitori non residenti in un Comune dell’Unione né ai 
domiciliati.  
 
Il servizio di prolungamento orario comporta il pagamento di € 44,00 mensili.  
 
Le domande di ammissione si presentano on line, collegandosi al sito dell’Unione Terre di Castelli 
http://www.terredicastelli.mo.it/servizi_online/ procedendo alla registrazione nelle modalità ivi indicate e 
quindi all’iscrizione. Deve registrarsi il genitore che risulta nel nucleo anagrafico del bambino e che sarà intestatario 
del pagamento.  
 
Per le domande di ammissione per i bambini che nasceranno da aprile a luglio (accoglibili solo al Nido Barbapapà di 
Vignola) occorre recarsi presso gli Sportelli di Prossimità del proprio comune di residenza, presentando la 
certificazione medica che attesti la data presunta del parto. 

 
Per info o in caso di necessità, si può contattare lo Sportello di Prossimità del territorio di residenza  
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELNUOVO 
059/534870-872-873 - e-mail: sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELVETRO 
059/758878 - e-mail: sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ GUIGLIA 
059/709950-965 - e-mail: sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ MARANO 
059/705770  - e-mail: sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SAVIGNANO 
059/759917  - e-mail: sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SPILAMBERTO 
059/789934  - e-mail: sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it  
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ VIGNOLA 
059/777797-24 - e-mail: sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it  
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ ZOCCA 
059/985787 - e-mail: sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it 

  
7 febbraio 2020 
 

LA DIRIGENTE 
Scoccati Elisabetta 

 


