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- GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DELLE AMMISSIONI  

AL NIDO D’INFANZIA - 
 
 
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
▪ I requisiti autodichiarati sui quali verrà calcolato il punteggio devono essere posseduti al 
momento della presentazione della domanda di ammissione. Diversamente, per qualsiasi aggiornamento 
utile, v. successivo paragrafo “Revisione delle graduatorie”. 
▪ Conclusa la raccolta delle domande si procederà all’assegnazione dei punteggi sulla base delle 
condizioni dichiarate ed alla successiva formulazione di 6 graduatorie utili per l’ammissione ai nidi 
d’infanzia per l’a.e. 2022/2023, distintamente per gli anni di nascita 2020, 2021 e 2022 e per tipologia di 
servizio offerto (tempo pieno o part-time). 
▪ A parità di punteggio, in caso di ammissione precederà l'utente il cui nucleo familiare abbia un ISEE 
inferiore: la DSU presa in esame sarà quella relativa all’ISEE 2022 – ISEE STANDARD. 
▪ La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il 31 maggio 2022. 
▪ Le domande di non residenti saranno accolte solo a condizione che siano state interamente soddisfatte 
le domande dei residenti; a tale fine: 
✔ chi è già residente dovrà esserlo ancora al momento di inizio della frequenza; diversamente perderà il 
diritto all’ammissione e sarà inserito tra i non residenti in fase di revisione della graduatoria; 
✔ chi non è ancora residente (ma ha dimostrato con idonea documentazione di essere in procinto di 
diventarlo) dovrà esserlo al momento dell'ammissione al nido o, al più tardi, entro il 31 dicembre 2022. Nel 
caso in cui la residenza non sia diventata effettiva entro tale data, perderà il diritto all’ammissione e sarà 
inserito in graduatoria tra i non residenti, se possibile in base ai tempi di revisione. In caso di inserimento già 
effettuato, sarà dimesso dal servizio. 
▪ Ai fini dell’accesso al nido, è considerato residente esclusivamente il minore inserito in un nucleo familiare 
nel quale almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Formigine. 
▪ I residenti nei Comuni del Distretto avranno priorità di accesso rispetto agli altri non residenti nel 
Comune di Formigine. 
 
AMMISSIONI E NON AMMISSIONI 
▪ I bambini saranno ammessi al Nido d’Infanzia scorrendo la graduatoria corrispondente per età dei bambini 
e per modello orario (tempo pieno o part-time), rispetto ai posti disponibili. 
▪ Dopo la pubblicazione delle graduatorie, ad ogni richiedente verrà inviata una lettera con raccomandata 
(oppure, a coloro che hanno lasciato un indirizzo e-mail, una comunicazione per posta elettronica) contenente 
l’ammissione o non ammissione al nido. In caso di non ricevimento della stessa dovrà essere cura 
dell’utente richiederla al Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia entro il 18 giugno 2022. 
▪ La famiglia dei bambini ammessi è tenuta ad accettare o rinunciare al posto entro il 30 giugno 
2022. Nel caso in cui la famiglia del bambino ammesso non abbia fornito alcuna risposta e sia impossibile 
contattarla, dal mese di luglio 2022 il Servizio Istruzione procederà allo scorrimento della graduatoria ed 



 

 

all’accoglimento di un nuovo bambino. L’utente che non ha confermato l’ammissione entro i termini potrà 
decidere di rinunciare al posto oppure di rimanere in lista di attesa; tuttavia in quest’ultimo caso potrà essere 
ricontattato solo dopo che la graduatoria originaria sarà stata scorsa interamente e si riparta quindi dall'inizio 
(per i posti che si renderanno eventualmente disponibili a seguito di ritiri e/o rinunce). Si consiglia pertanto 
alle famiglie di fornire in ogni caso recapiti telefonici e/o indirizzi email che garantiscano la reperibilità 
in ogni fase della procedura di ammissione. 
▪ Gli utenti non ammessi rimangono in lista di attesa e saranno contattati dal Servizio Istruzione in caso di 
posti resisi disponibili a seguito di rinunce o ritiri. Si precisa che le graduatorie di maggio saranno utilizzate per 
le ammissioni effettuate fino alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie aggiornate. 
▪ Esclusivamente in relazione ai nati nell'anno 2022, i bambini potranno accedere al nido d'infanzia non 
prima del compimento del terzo mese di vita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed 
in ogni caso compatibilmente con l'età dei bambini già frequentanti la sezione in cui è disponibile il posto; nel 
caso in cui non si verifichino entrambe queste condizioni, si continuerà a scorrere la graduatoria, mantenendo 
l'utente in lista di attesa. 
 
REVISIONE DELLE GRADUATORIE 
▪ Solo nel caso in cui se ne rilevi la necessità in base a posti eventualmente ancora disponibili, si procederà 
alla revisione delle graduatorie, mediante: 
✔ aggiornamento delle domande presentate da chi è già inserito in graduatoria ma non è ancora stato 
ammesso, in caso di variazioni nelle condizioni dichiarate in fase di raccolta delle domande di ammissione al 
nido e conseguente variazione del punteggio assegnato; 
✔ inserimento delle domande di coloro che hanno rinunciato momentaneamente al posto ed 
hanno chiesto di essere reinseriti in graduatorie successive; 
✔ inserimento di nuove domande (es. nuovi residenti, nuovi nati, ecc) presentate oltre i termini 
originariamente previsti per la raccolta delle iscrizioni (14-30 aprile 2022). In fase di revisione delle graduatorie 
le nuove domande saranno inserite “a pettine”, cioè nella posizione effettivamente spettante rispetto al 
punteggio ricevuto. 
▪ Le nuove graduatorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2022, per tutti gli aggiornamenti o le nuove 
domande consegnati allo Sportello del Cittadino entro il 15 ottobre 2022. 
▪ Le graduatorie così aggiornate saranno utilizzate per le ammissioni successive, secondo il nuovo ordine 
eventualmente determinatosi e per i posti che si renderanno di volta in volta disponibili, fatti salvi i tempi di 
controllo della regolarità vaccinale. 
▪ L'inserimento al nido dei bambini rimasti in lista di attesa potrà comunque essere effettuato non oltre il 28 
aprile 2023.  
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- ACCESSO AI SERVIZI - 
 
NIDO D’INFANZIA: SCELTA DELLA STRUTTURA E DELLA TIPOLOGIA ORARIA 
La preferenza espressa nei confronti dell’ubicazione della struttura è indicativa e NON VINCOLANTE. 
Per i servizi che offrono entrambe le tipologie orarie di servizio (tempo pieno o part-time), la scelta è 
responsabilità esclusiva del richiedente e, una volta scaduto il termine delle iscrizioni e assegnati i posti al 
nido, non è più modificabile, fatta eccezione per oggettive esigenze delle famiglie adeguatamente 
documentate. 
Per i nati 2022, su richiesta delle famiglie potrà essere consentita una frequenza part-time (con conseguente 
attribuzione della retta part-time spettante in base all’ISEE familiare) non oltre il mese di dicembre 2022. 
L’indicazione delle famiglie rispetto alla tipologia oraria (tempo pieno o part-time) potrà essere soddisfatta 
entro il limite dei posti full time o part-time disponibili nelle diverse strutture. Nel caso in cui se ne rilevi la 
necessità in base al punteggio complessivamente assegnato ed allo scorrimento delle graduatorie, potrà 
essere proposta agli utenti collocati in posizione utile anche una tipologia oraria diversa rispetto a quella 
richiesta all’atto di presentazione della domanda di ammissione. In questo caso l'utente che accetti 
l'inserimento al nido in un posto a tempo pieno può decidere di frequentare il servizio part-time, ma è 
comunque tenuto al pagamento della retta spettante per il posto a tempo pieno.  
Il servizio di prolungamento orario pomeridiano NON sarà attivato se non in presenza di un numero 
minimo di iscrizioni e nel rispetto, oltre alla normativa attualmente vigente, anche ad ogni ulteriore atto 
normativo o provvedimento che potrà essere successivamente emanato dalle autorità sanitarie 
competenti. 
Per l'effettiva organizzazione dei servizi quindi nell'a.e. 2022/2023 ci riserviamo di inviare future 
comunicazioni alle famiglie richiedenti. 
Il servizio di prolungamento orario pomeridiano NON sarà attivato presso il nido mago di Oz. 
 
 
AMBIENTAMENTO 
Il Servizio Istruzione, procedendo secondo l'ordine di graduatoria e l’età dei bambini, fissa la data di 
ammissione al servizio. 
E’ facoltà delle famiglie procedere ad eventuali scambi di date, esclusivamente mediante accordi intercorsi tra 
gli interessati nel corso dell’assemblea generale di fine agosto, senza il coinvolgimento dell’ufficio o degli 
educatori. 
Il progetto di ambientamento prevede che i bambini siano accolti nei servizi in modo graduale per piccoli 
gruppi, secondo criteri di gradualità. La presenza del genitore è indispensabile almeno per i primi otto giorni 
lavorativi per il servizio a tempo pieno, per i primi cinque giorni lavorativi per il servizio di nido part-time; può 
essere richiesta la disponibilità delle famiglie a continuare anche nelle settimane successive la ricerca delle 
condizioni più favorevoli per l'affidamento continuativo del bambino. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 
Prima che i bambini inizino la frequenza, i genitori sono invitati a partecipare ad un incontro assembleare, che 
di norma si svolge a fine agosto, per conoscere il personale educatore e ricevere informazioni 
sull’organizzazione del servizio e le sue finalità pedagogiche ed educative.  
 
 
RINUNCE  E RITIRI 
L'utente che non intenda accettare il posto al nido, ha la facoltà di: 
✔ rinunciare definitivamente (per iscritto), con conseguente cancellazione dalla graduatoria; 
✔ rinunciare al posto (per iscritto), con conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente al momento 
dell’ammissione, chiedendo però contestualmente di essere reinserito nella graduatoria successiva, se 
presente (revisione delle graduatorie di ottobre 2022). 
In entrambi i casi si continuerà a scorrere la graduatoria fino all'accoglimento di un nuovo bambino. 
Per quanto riguarda i ritiri in corso di anno educativo, si rimanda a quanto specificatamente indicato 
nell’informativa “Rette nidi d’infanzia anno educativo 2022/2023”, paragrafo “Ritiro dal servizio”. 
 
 
RETTE 
Per la frequenza del nido i genitori sono tenuti a corrispondere una quota di contribuzione mensile determinata 
dall'Amministrazione Comunale. 
L’attribuzione della retta per la fruizione del servizio di nido d’infanzia viene stabilita in base 
all’indicatore ISEE (SOLO PER COLORO CHE SONO EFFETTIVAMENTE RESIDENTI; I NON RESIDENTI 
SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA RETTA MASSIMA PREVISTA) e il mancato pagamento delle tariffe 
dovute darà luogo al recupero del credito, a mezzo di riscossione coattiva, secondo le normative vigenti. 
Gli iscritti al servizio di prolungamento orario pomeridiano sono tenuti al pagamento di una retta mensile fissa, 
indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza. 
Per ulteriori precisazioni si veda l’informativa “Rette nidi d’infanzia anno educativo 2022/2023”. 
 
 


