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ALLEGATO A 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – Anno educativo 2022/23 

ASILI NIDO COMUNALI 
(G.C. 41 del 17 marzo 2021 e s.m.i.) 

 
REGOLA GENERALE: AI FINI DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SARÀ CONSIDERATA 

ESCLUSIVAMENTE LA SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RISULTANTE ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI MONZA AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Requisiti di accesso 

Requisito Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 

Residenza 
Comune di 
Monza 

 Bambino che, nello Stato di famiglia dell’Anagrafe del Comune di Monza, risulta essere 
residente ed appartenere a un nucleo familiare nel quale vive con almeno un genitore o con 
chi ne esercita la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda 

Autodichiarazione 

 Bambino non residente e almeno un genitore residente nel Comune di Monza in situazioni di 
prossima adozione, affido o affidamento a tutore 

Decreto del tribunale o dichiarazione 
legale 

 Bambino ospitato, con o senza genitore, presso una Comunità sita nel Comune di Monza, anche 
se residente in un altro Comune 

Decreto del tribunale o dichiarazione 
legale 

 Bambino non residente nel Comune di Monza e genitori non residenti nel Comune di Monza con 
richiesta di trasferimento. Il bambino con almeno un genitore deve comunque essere residente 
alla data del 31/08/2022 

Autodichiarazione 

Età 

 Per graduatoria principale - iscrizioni entro il 15 maggio 2022 (1° periodo): bambino nato dal 
1 gennaio 2020 al 15 maggio 2022 

 Per graduatoria parallela - iscrizioni dal 16 maggio al 31 dicembre 2022 (2° periodo):  
- bambino nato dal 16 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 
- bambino nato dal 1 gennaio 2020 al 15 maggio 2022 che non si sia iscritto nel “1° periodo” 

Autodichiarazione 
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Criteri di priorità 

Criterio Descrizione 
Documentazione da allegare 

all’iscrizione 
Punteggio 

Disabilità 
e 
situazioni 
di 
particolare 
disagio del 
nucleo 

Bambino diversamente abile diagnosticato dai servizi territoriali 
competenti o in carico a Servizi Specialistici per l’infanzia del 
Servizio Sanitario Nazionale 

Certificazione rilasciata dall’autorità 
sanitaria competente: ATS oppure 
Neuropsichiatria infantile 

Ammesso di diritto previa 
valutazione e secondo le 
modalità concordate con il 
Servizio Sociale territoriale e, 
comunque, fino a copertura 
della capacità organizzativa  

Bambino affidato o in tutela al Comune di Monza e 
conseguentemente collocato in affido presso una famiglia o una 
Comunità 

Decreto del tribunale dei minori Ammesso di diritto 

Situazioni di particolare disagio del nucleo, segnalate dal 
Servizio Sociale del Comune di Monza: 
 grave rischio evolutivo del bambino in una situazione familiare 

carente per l’aspetto educativo e con relazioni problematiche 
 situazione familiare di grave disagio 

Autodichiarazione 
Inserimento nome Assistente Sociale: 
_______ 
Acquisizione d’ufficio della relazione 
dell’Assistente Sociale entro i termini 
di iscrizione 

Ammesso di diritto 
in seguito a valutazione delle 
relazioni da parte di un gruppo 
tecnico  

Presenza nel nucleo famigliare anagrafico del bambino di un 
familiare diversamente abile o invalido grave 

Certificato di invalidità del familiare 
superiore al 74% e se minorenne 
Certificazione rilasciata dall’autorità 
sanitaria competente 

Ammesso di diritto 
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Criteri di Precedenza 
 
 

Criterio Descrizione Documentazione da allegare all’iscrizione Punteggio 

I punteggi seguenti sono alternativi fra loro 

Impedimento 
responsabilità 
genitoriale o 
situazioni di 
difficoltà 

Il seguente punteggio è assegnato solo se la condizione riguarda il bambino per il quale è richiesta l’iscrizione 

In presenza di:  
 tutela 
 adozione  
 affido preadottivo  
 affido familiare o in comunità 

Decreto del tribunale o dichiarazione legale 
5 

In presenza di genitori minorenni Autodichiarazione 

I seguenti punteggi saranno assegnati solo in caso di nucleo famigliare anagrafico composto da un genitore/tutore con il bambino ed 
eventualmente altri figli/conviventi minorenni 

In presenza di:  
 mancato riconoscimento 
 morte di un genitore 

Autodichiarazione 9 

In presenza di genitori separati o divorziati Dichiarazione legale (separazione, divorzio) 
7 

In presenza di genitori ex conviventi o mai conviventi Autodichiarazione 
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Criterio Descrizione Documentazione da allegare all’iscrizione Punteggio 

 

Lavoro 

dei 

genitori o 

dell’unico 

genitore 

presente 

nello 

stato di 

famiglia 

alla data 

di 

chiusura 

delle 

iscrizioni 

I punteggi sono attribuiti solo ai genitori o al genitore/tutore presenti nel nucleo famigliare risultante dallo stato di famiglia 

Tempo pieno 
 Azienda privata 
 Ente pubblico 
 Prestazione occasionale 
 Praticante o tirocinante 
 Lavoratore autonomo 

Orario ordinario previsto dal CCNL di 

riferimento 

- Azienda privata, Ente pubblico, Prestazione 
occasionale: saranno accettati esclusivamente ultima 
busta paga oppure certificazione su carta intestata 
del datore di lavoro rilasciata nel mese in cui si 
presenta domanda, dove siano necessariamente 
riportate, pena la non assegnazione del punteggio, le 
seguenti informazioni:  
- “ore lavorate” giornalmente o settimanalmente; 
- tipo di contratto; 
- data di inizio ed eventuale data di fine contratto o 

sua durata. 
 

- Praticante tirocinante: lettera di incarico, su carta 
intestata, con indicazione di: 
- “ore lavorate” giornalmente o settimanalmente; 
- data di inizio e di fine attività o durata incarico. 

 

- Lavoratore autonomo: inserimento P.IVA _____ 
 

7x 
genitore 

Part time,  
 Azienda privata 
 Ente pubblico 
 Prestazione occasionale 

Praticante o tirocinante 
 Lavoratore autonomo 

Minimo 10 ore e massimo 20 ore 

settimanali 

6x 

genitore 

Studente di scuola 
superiore o università 

La condizione di studente è equiparata 
al part time e non è cumulabile con 
altri punteggi del lavoro 

Iscrizione alla facoltà o alla scuola secondaria nell’anno 
in corso 

6x 

genitore 

Cassa integrato  
Mobilità 

 - Certificato di Cassa Integrazione 
- Certificato di Iscrizione alle Liste di Mobilità 

1x 
genitore 

Disoccupato 

Chi non ha un impiego e dichiara al 
Sistema Informativo Unitario delle 
Politiche del Lavoro la sua immediata 
disponibilità allo svolgimento 
dell’attività lavorativa e alla 
partecipazione a misure di politica 

Certificato di disoccupazione non antecedente a 24 
mesi rispetto al termine delle iscrizioni (DID, Patto 
Servizio Personalizzato, Attestazione dello stato di 
disoccupazione) oppure NASpI in corso di validità 

1x 
genitore 
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attiva del lavoro stabilite dai Centri 
per l’Impiego 

Inoccupato 
Chi non ha mai svolto alcuna attività 
lavorativa ed è alla ricerca di 
un’occupazione 

Certificato di inoccupazione non antecedente a 24 mesi 
rispetto al termine delle iscrizioni (DID, Patto Servizio 
Personalizzato) 

1x 
genitore 

Inattivo Chi non ha lavoro e non lo cerca  
0x 

genitore 

 
 

Criterio Descrizione Documentazione da allegare all’iscrizione Punteggio 

Ulteriori 
punteggi 
relativi al 
nucleo 

Numero ulteriori conviventi, presenti nello stato di famiglia, di età 
inferiore ai 6 anni  

Inserimento N° bambini a carico del nucleo di 
età inferiore ai 6 anni: __ 

2x 
ulteriore 
bambino 

Stato di gravidanza della madre al momento dell’iscrizione, 
relativamente a un altro figlio rispetto a quello per cui si sta 
effettuando iscrizione 

Certificazione medica dello stato di gravidanza 2 

Presenza di gemello o fratello/sorella per cui si effettua 
contemporanea iscrizione all’a.e. 2022/23 

Autodichiarazione 
Inserimento nome fratello/sorella: ____________ 
 

2 

 
 

In caso di parità, la precedenza viene assegnata secondo i seguenti criteri: 
1° maggior numero dei figli 
2° bambino, per cui si effettua l’iscrizione, più grande per età 
3° minor valore ISEE (la mancata comunicazione dell’ISEE corrisponde a ISEE maggiore) comunicato in fase di iscrizione; non saranno considerati 
valori ISEE comunicati dopo la chiusura del periodo di iscrizione 


