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NIDO D’INFANZIA INTERAZIENDALE “BAMBINI BICOCCA” 
Informazioni generali sulle iscrizioni per l’anno educativo 2017-2018 

 

ORARIO DI APERTURA 
(dal lunedì al venerdì) 

ENTRATA dalle 08.30 alle 09.15 
(con possibilità di usufruire gratuitamente su richiesta dell’apertura anticipata del nido dalle 8.00) 

 

TIPOLOGIE DI FREQUENZA e RETTE MENSILI 
(compresi pasti e pannolini) 

FASCE DI REDDITO ISEE * 
USCITA I FASCIA II FASCIA III FASCIA 

dalle alle Fino a € 12.500,00 da € 12.500,01  
a € 27.000,00 Oltre € 27.000,00 

Tempo parziale 12.45 13.15 187,00 € 231,00 € 290,00 € 
Tempo pieno 16.00 17.00 300,00 € 370,00 € 465,00 € 
Prolungamento fino alle 17.30 17.00 17.30 Supplemento mensile di 35,00 € 
Prolungamento fino alle 18.00 17.30 18.00 Supplemento mensile di 70,00 € 
Prolungamento fino alle 18.15 18.00 18.15 Supplemento mensile di 90,00 € 
Prolungamento fino alle 18.30 18.15 18.30 Supplemento mensile di 105,00 € 
Mese di luglio facoltativo Intero - 100% retta Metà mese (prima o seconda metà) - 50% retta 
Nel caso di fratelli frequentanti il nido: Sconto del 20% sulla retta dal secondo figlio 

* per maggiori dettagli consultare la sezione a pag. 3 dell’informativa  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si svolgeranno tra il 3 aprile e il 19 maggio 2017 presso il Nido su appuntamento. 
Le famiglie interessate dovranno contattare il Nido al numero 02.6448.6950 lasciando i propri riferimenti: dopo essere state 
ricontattate per fissare la data del colloquio, riceveranno via e-mail un link per accedere ad una procedura riservata on-line per 
la raccolta dei dati necessari che dovrà essere compilata prima del colloquio.  
Potranno essere presentate le domande di iscrizione per i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2015 e con data presunta del 
parto entro il 31 maggio 2017. Nel caso in cui la nascita dovesse avvenire dopo tale data la domanda verrà annullata d’ufficio. 
Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili verrà stilata una graduatoria provvisoria presumibilmente entro il  
26 maggio 2017. 
Entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della domanda di iscrizione è richiesto il versamento tramite bonifico bancario di una 
quota di euro 150,00 a titolo di cauzione che saranno restituiti nel caso in cui il bambino/a non dovesse raggiungere una posizione 
utile in graduatoria oppure detratti dalla retta del primo mese di frequenza per le iscrizioni andate a buon fine e trattenuta solo in 
caso di rinuncia al posto da parte dei genitori. 
Le famiglie che intendono presentare la dichiarazione ISEE dovranno farlo entro e non oltre il 26 maggio 2017 (vedi allegato ISEE). 
I richiedenti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva sono tenuti a perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il  
5 giugno 2017 a pena di esclusione, versando all’Ente una quota corrispondente ad una mensilità intera, valida come conferma 
dell’iscrizione, che costituirà anticipazione della retta dell’ultimo mese dell’anno educativo (giugno 2018). 
Tale quota sarà trattenuta, a titolo di penale, in caso di rinuncia al posto da parte dei genitori. 
Le indicazioni per i versamenti saranno comunicate in sede di iscrizione. 

 
 

SOGGETTI INTERESSATI AL SERVIZIO 
Personale tecnico/amm.vo a tempo indeterminato, personale docente e ricercatore 
Può essere presentata domanda d’ammissione al Nido per i bambini/e compresi in nuclei familiari ove almeno uno dei genitori 
risulti tra queste categorie afferenti all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Personale tecnico/amm.vo a tempo determinato specializzandi, studenti, assegnisti e dottorandi 
I dipendenti a tempo determinato potranno accedere al servizio nido usufruendo dei benefici previsti dall’Amministrazione fino alla 
scadenza del contratto/assegno/borsa ovvero al conseguimento del titolo di studio; terminato tale periodo gli stessi dovranno 
versare l’intero ammontare della retta, pari ad € 750,00 mensili (compresi pasti e pannolini). 
Soggetti che collaborano con l’Università, ma non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato (borsisti e docenti a contratto) 
Questi soggetti, non potendo usufruire dei benefici economici previsti dall’Amministrazione potranno, qualora vi fossero posti non 
occupati dai dipendenti che vantano diritto di prelazione, accedere al Nido pagando l’intero ammontare della retta, pari ad € 
750,00 mensili (compresi pasti e pannolini). 

VISITARE LA STRUTTURA 
Sarà possibile visitare la struttura nei giorni 5 e 19 aprile e 3 maggio alle ore 17.30.  

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni o per visitare il servizio rivolgersi alla dott.ssa Piera Braga (Università degli Studi di Milano-Bicocca) telefonando 
al n. 02.6448.6950. 
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