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NIDO D’INFANZIA INTERAZIENDALE “BAMBINI BICOCCA” 

Criteri graduatoria per l’anno educativo 2018-2019 
 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione non costituisce in alcun modo diritto di priorità nella graduatoria. 

1. Nucleo familiare (si considerano componenti il nucleo familiare il bambino/a per cui si presenta domanda, i genitori e gli 
eventuali altri figli): 

a) nucleo familiare in cui è presente un genitore con condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti 
(pari o superiori al 66%) riconosciute dalla Commissione di invalidità della ATS 

2 punti 

b) minori riconosciuti da un solo genitore e con esso conviventi, nonché minori conviventi con un 
genitore vedovo e non nuovamente coniugato 

3 punti 

c) altri figli suddivisi nelle seguenti fasce d’età: *   

- 0-3 anni 2 punti per ogni figlio/a 

- 3-10 anni 1 punti per ogni figlio/a 

d) nucleo familiare con figlio/a disabile (sia che si tratti di figlio/a potenzialmente iscrivibile al 

nido, sia che si tratti di altro/a figlio/a) 
2 punti 

e) nucleo familiare con altri figli/e che già frequentano e/o frequenteranno, nell’a.e. per cui si 
richiede l’iscrizione, il nido Bambini Bicocca 

1 punti 

* i bambini che compiono il 3° anno di età nell’anno solare in corso si considerano nella fascia 3-10 anni.  
Quelli che compiono il 10° anno nell’anno solare in corso si considerano nella fascia 3-10 anni. 

2. Condizione lavorativa dei genitori: 

Si attribuisce un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

a) Il solo genitore o entrambi i genitori conviventi con il bambino/a lavorano a tempo pieno o part-time superiore al 50% 3 punti 

b) I genitori conviventi con il bambino/a minore lavorano uno a tempo pieno e l’altro part-time inferiore o pari al 50% 2,5 punti 

c) Il solo genitore o entrambi i genitori conviventi con il bambino/a lavorano part-time inferiore o pari al 50%  2 punti 

d) Lavora solo uno dei due genitori conviventi con il bambino/a 1 punto 

La condizione lavorativa di un genitore libero professionista è equiparata a quella di un lavoratore dipendente a tempo pieno. 

La condizione lavorativa di un genitore docente / ricercatore / assegnista / specializzando è equiparata a quella di un 
lavoratore dipendente a tempo pieno. 

La condizione lavorativa di un genitore studente / dottorando è equiparata a quella di un lavoratore dipendente con contratto 
di lavoro part-time pari o inferiore al 50%. Potrà essere equiparata a quella di un lavoratore a tempo pieno solo a fronte di 
una certificazione rilasciata da un’azienda per contratti di lavoro subordinato o con autocertificazione in caso di attività libero 
professionale. 

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al bambino/a di età maggiore. 

In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio. 

La graduatoria sarà differenziata per azienda e si procederà all’accettazione del bambino/a in base ai posti disponibili per ogni 
fascia d’età (calcolata alla data di apertura del nido). 

 Piccoli: i bambini di età compresa fra 3 mesi e 12 mesi. 

 Medi: i bambini di età compresa fra 12 mesi e 1 giorno e 24 mesi. 

 Grandi: i bambini di età compresa fra 24 mesi e 1 giorno e 32 mesi 

Non saranno ammessi bambini che compiono il 3° anno di età entro il 31/12 dell’anno in corso. 

La graduatoria finale degli ammessi verrà stilata tenendo conto anche dei criteri organizzativi e del progetto educativo. 

 

 

Tutti i richiedenti che non saranno stati ammessi al nido entro il 30 settembre riceveranno il rimborso della quota di 
preiscrizione di € 150,00 e a decorrere dalla stessa data si considererà decaduta la validità della graduatoria. I genitori 
potranno segnalare il proprio interesse ad essere contattati anche successivamente qualora si liberassero dei posti in corso 
d’anno. 

 


