
Parametro Descrizione Punteggio

1. Bambino disabile di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 

5 febbraio 1992, n. 104, accertati ai sensi dell'articolo 4 della 

stessa legge. 

Priorità

2. Bambino il cui nucleo familiare sia preso in carico dal 

servizio sociale comunale e sia oggetto di uno specifico 

progetto in cui la frequanza al servizio asilo nido costituisca 

un elemento strategico determinante.

Priorità

1. Nel Comune di Cesate da almeno due anni di  un genitore. 5

2. Nel Comune di Cesate da meno di due anni di  un genitore. 3

3. Con domanda di trasferimento di residenza nel  Comune di 

Cesate, presentata formalmente da  un genitore.
1

1. Famiglia monoparentale con bambino riconosciuto da un 

solo genitore o con un genitore deceduto o con un unico 

genitore esercente la potestà genitoriale.

5

2. Famiglia monoparentale con bambino riconosciuto da 

entrambi i genitori e con il genitore con cui il bambino non 

convive che non contribuisca al mantenimento e/o 

all'educazione. Tali condizioni dovranno essere debitamente 

documentate.

5

3. Famiglia monoparentale con genitori separati, divorziati, 

celibi/nubili che non coabitano.
2

4. Bambini gemelli di cui si chiede l'inserimento (punteggio 

per ogni bambino).
1,5

5. Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il servizio asilo 

nido.
1

6. Presenza documentata nel nucleo familiare di soggetti 

disabili e/o di soggetti affetti da particolari patologie sanitarie 

che richiedano l'assistenza da parte di un genitore.

3

1. Bambino con entrambi i genitori che svolgono attività 

lavorativa a tempo pieno.
5

2. Bambino, con famiglia monoparentale descritta ai punti 1 

e 2 della situazione familiare, il cui genitore svolge attività 

lavorativa a tempo pieno.

5

3. Bambino con un genitore che svolge attività lavorativa a 

tempo pieno e l'altro a tempo parziale.
4

4. Bambino con entrambi i genitori che svolgono attività 

lavorativa a tempo parziale.
2

5. Bambino, con famiglia monoparentale descritta ai punti 1 

e 2 della situazione familiare, il cui genitore svolge attività 

lavorativa a tempo parziale.

2

4. Bambino con uno solo dei due genitori che lavora. 1

5. Bambino con entrambi i genitori che non lavorano. 0

1. Indicatore ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00. 5

2. Indicatore ISEE tra € 10.000,01 e € 20.000,00. 4

3. Indicatore ISEE superiore a € 20.000,00. 3

4. Mancata presentazione dell'ISEE. 0

Data di iscrizione A parità di punteggio determina la priorità.

NOTE

*si considera attività lavorativa a tempo pieno quella che impegna per un monte ore medio settimanale 

superiore a n. 25

*si considera attività lavorativa a tempo pieno quella di insegnanti/docenti con contratto a tempo pieno

Situazione familiare

Attività lavorativa*

Reddito ISEE

Parametri di redazione della graduatoria                               

Asilo Nido comunale “La Girandola”

Priorità

Residenza


