
Comune di Gualdo Tadino 
Provincia di Perugia 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA 

COMUNALE “PETER PAN” 

VISTO il regolamento del nido di infanzia comunale di Gualdo Tadino approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.17 del 13/05/2014; 
VISTA la determinazione n. 455 del 29.05.2019; 
VISTA la L. R. n.30/2005; 
VISTO il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., recante “Regolamento concernente 
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE)” che ha definito nuovi criteri unificati della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
avvisa che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2019/2020 al Nido d’Infanzia 
comunale “Peter Pan”. 

 
Per l’ammissione dei bambini/e sono prescritti i seguenti requisiti: 

 
a) età compresa tra i 3 ed i 36 mesi; 
b) residenza nel Comune di Gualdo Tadino; 

Vengono equiparati ai residenti: 

 i bambini e le bambine di fatto dimoranti nel Comune per documentabili ragioni 
di lavoro, studio o altro dei genitori; 

 gli stranieri  o  apolidi  di  fatto dimoranti,  con  i  genitori,  nel  Comune  ed  in 
possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 
Le domande di ammissione al nido d’infanzia possono essere presentate per i bambini già 
nati. 

 
I bambini già frequentanti, per continuità, potranno confermare la prosecuzione della 
frequenza, con apposito modulo secondo le stesse modalità previste per la presentazione 
delle domande di 1^ accoglienza e nello stesso periodo indicato nel presente avviso. 

 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune 
entro il 15 luglio 2019 utilizzando gli appositi moduli reperibili presso il Servizio Socio 
Culturale o scaricabili direttamente dal sito istituzionale del Comune www.gualdo.tadino.it. 

http://www.gualdo.tadino.it/


Le domande presentate fuori termine saranno tenute in considerazione nel solo caso in cui 
la graduatoria risulti esaurita. 

 
Alle nuove domande dovrà essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità 
secondo le disposizioni del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii. 
La graduatoria per l’ammissione ai nidi d’infanzia, redatta secondo i criteri indicati nella 
tabella A, allegata al presente avviso, viene pubblicata all’Albo Pretorio online  del 
Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito istituzionale del comune. 

 
I punteggi vengono attribuiti sulla base delle notizie contenute nelle autocertificazioni e/o 
nelle documentazioni prodotte dagli interessati. 

 
A parità di punteggio, in graduatoria si considera prioritario il minore Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia. 

 
L’Amministrazione provvederà, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ad 
effettuare attraverso verifiche a campione pari al 10% delle domande presentate la 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

 
Dell’ammissione è data immediata comunicazione scritta alle famiglie che dovranno 
confermare l’accettazione del posto entro 15 giorni dalla data della comunicazione stessa 
(farà fede la data di protocollo). La mancata conferma entro i 15 giorni stabiliti viene 
considerata rinuncia al servizio a tutti gli effetti e il nominativo del bambino/a escluso dalla 
graduatoria. 

 
Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi al Settore Politiche Sociali e Culturali (tel. 
075/9150229 - 238 - 248 - 292). 

 
 
Gualdo Tadino, lì 29.05.2019 

 

 
 
 
 
 

La Responsabile del Settore 
Politiche Sociali e Culturali 

Dott.ssa Cristina Sabbatini 



ALLEGATO A 

 
Tabella dei criteri e dei punteggi per la predisposizione di graduatoria di ammissione al nido d’infanzia 

comunale 
 
 
 
 
 
 

CRITERI PUNTEGGI 

CONDIZIONE DEL BAMBINO E DEL NUCLEO FAMILIARE Punti 

Bambini disabili con certificazione ASL ai sensi della L.104/92 30 

Bambini orfani di entrambi i genitori 30 

Bambini in affidamento  collocati presso comunità ed istituti di assistenza 30 

Uno o entrambi i genitori in condizioni fisiche e/o psichiche invalidante ( 

superiore al 66% e debitamente documentato dalla A.S.L.) 

 
20 

Bambini orfani di un genitore 15 

Genitori che debbano accudire altri parenti conviventi disabili, con 

certificazione dall’ASL di competenza pari al 100% con indennità di 

accompagnamento o certificato della L.104/92. La convivenza del parente 

disabile deve essere di almeno un anno al momento della presentazione della 

domanda. 

 
 
 

12 

Nucleo familiare in grave disagio socio-economico-culturale tale da 

compromettere la salute psico-fisica del bambino segnalato dai Servizi Sociali 

del Comune 

 

 
10 

Per ogni fratello/a di età da 0-3 anni convivente 4 

Per ogni fratello/a di età convivente da 3-6 anni 3,5 

Per ogni fratello/a di età convivente da 7-11 anni 3 

Per ogni altro/a figlio/a convivente da 12-15 anni 2 

Gemelli 3 

Bambini presenti in graduatoria dall’anno precedente (lista di attesa) 2 

CONDIZIONE LAVORATIVA/CURA DEI GENITORI Punti 

Per entrambi i genitori occupati o unico genitore occupato 16 

Per entrambi i genitori studenti o unico genitore studente 10 

Per un genitore occupato e un genitore studente o disoccupato 4 

Per genitori entrambi disoccupati o unico genitore disoccupato 2 

Per un genitore disoccupato e un genitore studente 2 

 


