
 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

AVVISO ANNUALE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO ASILO NIDO 

COMUNALE PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021  
 

Dal 1° al 30 APRILE 2020 sono aperte le iscrizioni per l’accesso al SERVIZIO ASILO NIDO 

COMUNALE per l’anno educativo 2020/2021. 

 

 

A) Chi può accedere al servizio. 

 

L’Asilo Nido accoglie bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, il cui nucleo familiare o chi esercita 

la potestà genitoriale risieda nel Comune di Abbiategrasso.  Solo in presenza di posti disponibili, esaurita 

la graduatoria dei residenti, potranno essere ammessi al servizio i non residenti le cui domande 

formeranno una graduatoria speciale. 

L’inserimento può avvenire solo con il compimento del terzo mese di età; tuttavia la domanda può essere 

presentata anche prima del compimento dell’età stabilita per l’inserimento. 

Per i bambini già frequentanti l’asilo nido, la conferma dell’ iscrizione deve essere presentata, 

esclusivamente online, entro il 30 aprile 2020, al fine della conservazione del posto. 

B) Graduatoria: 

 

La graduatoria per l’accesso al servizio è unica per entrambi i nidi comunali (“Don Minzoni” Via 

Galimberti, 6 e “V. Nenni” Via M. Marino, 4) ed è distinta per fascia di età. E’ possibile, all’atto della 

domanda, esprimere la preferenza per uno dei nidi che potrà essere soddisfatta, compatibilmente con le 

disponibilità, sulla base della posizione nella graduatoria definitiva. 

Entro il 11 maggio 2020, sulla base delle domande pervenute e della documentazione prodotta, la 

graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.abbiategrasso.mi.it e presso l’ufficio Asili Nido di Piazza Vittorio Veneto 7. Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso la facoltà di proporre ricorso entro il 21 maggio 2020.  

La graduatoria definitiva, approvata entro il 29 maggio 2020 e pubblicata con le stesse modalità sopra 

descritte, ha validità fino al prossimo avviso. 

C) Criteri per la formazione delle graduatorie: 

 

Fatto salvo l’obbligo di presentazione della domanda nei tempi e con le modalità descritte nel presente 

avviso, hanno diritto di precedenza, a prescindere dal punteggio ottenuto: 

- i bambini in condizione di handicap psico-fisico certificato dall’Autorità competente 

- i bambini nel cui nucleo familiare siano presenti minori in condizioni di handicap psico-fisico 

certificato dall’Autorità competente 

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/


-  i bambini già frequentanti l’anno precedente sempre che gli interessati abbiano presentato conferma 

come specificato al precedente punto A)  

La graduatoria di ammissione al servizio è formulata in base ai seguenti criteri e punteggi e in caso di 

parità di punteggio, la precedenza viene accordata al richiedente con ISEE inferiore: 

 

Nucleo familiare                                                                                                                          Punti 

difficoltà nei compiti assistenziali - educativi accertata dall'Autorità competente e segnalata dai Servizi Sociali 
25 

infermità certificata di un genitore (invalidità accertata superiore ai 2/3)  
20 

infermità certificata di un altro componente del nucleo familiare (invalidità accertata superiore ai 2/3) 3 

nucleo monoparentale (bambini conviventi con un solo genitore)  
15 

figli di 0/2 anni (per ciascun figlio) 
5 

figli di 3/6 anni (per ciascun figlio) 
2 

Condizione lavorativa (il punteggio è riferito ad ogni genitore)  

Condizione lavorativa della madre e del padre (debitamente certificata dal datore di lavoro) numero ore 

settimanali pari o superiori a quaranta a prescindere dalla loro articolazione 

0,50 x ogni 

ora 

settimanale 

Precedente lista d’attesa  

Presenza nella lista d'attesa anno precedente 
2 

 

Decorsi i termini di cui al presente bando per la formazione della graduatoria, gli interessati potranno 

comunque presentare online domanda d’iscrizione per bambini che abbiano già compiuto il terzo mese di 

età. 

Le domande così pervenute costituiranno un’unica e separata graduatoria che sarà utilizzata solo se nel 

corso dell’anno, si dovesse esaurire l’eventuale lista d’attesa della graduatoria approvata a seguito delle 

domande ammesse con le modalità descritte nel presente bando. 

D) Inserimenti 

 

In base ai posti disponibili e nel rispetto della graduatoria, sarà comunicata agli interessati la data 

d’inserimento dei bambini e l’invito a versare una quota d’iscrizione di € 25,00. 

I bambini, che alla data stabilita per l’inserimento non avessero ancora compiuto il terzo mese di età, 

resteranno in graduatoria per futuri inserimenti nel corso dell’anno. 

Il mancato preventivo pagamento della quota d’iscrizione o l’eventuale indisponibilità sopraggiunta 

per l’inserimento nei tempi stabiliti dal Comune, comporterà l’automatica  esclusione dalla 

graduatoria per l’anno di riferimento. 

I bambini, che per età sono inseriti nelle sezioni (piccoli), restano nella stessa sezione anche se nel corso 

dell’anno educativo maturassero l’età per frequentare la sezione (medi-grandi). Lo spostamento nella 

sezione medi - grandi, è tuttavia obbligatoria con l’inizio del nuovo anno educativo. 

E) Rette  

 

L’utilizzo del servizio è soggetto al pagamento di una retta mensile di frequenza stabilita con 

provvedimento annuale della Giunta Comunale. L’accesso alle riduzioni tariffarie è normato dal vigente 

“Regolamento per interventi e prestazioni sociali e determinazione della misura e dei costi in relazione 

alla situazione economica dei richiedenti”.  



 

La retta varia a seconda del tempo di frequenza scelto dalla famiglia (tempo corto, tempo lungo, 

tempo parziale).  Il costo del pasto viene addebitato solo se consumato.  

 

Le rette di frequenza devono essere pagate mensilmente non oltre dieci giorni dal ricevimento 

dell’apposito avviso di pagamento PagoPa. Accedendo con le proprie credenziali nella pagina dedicata 

e cliccando su PAGAMENTO BOLLETTINI si trovano gli avvisi di pagamento inerenti le rette mensili, i 

quali saranno disponibili entro il 10 di ogni mese e dovranno essere pagati entro il 20 del mese; 

La data di scadenza riportata è perentoria e pertanto non sarà tecnicamente possibile effettuare il 

pagamento oltre la data indicata sull’avviso stesso; 

Il mancato pagamento entro il termine, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 28 del 

 6/3/2019, sulle tariffe comporterà una nuova emissione dello stesso, aggravato delle spese amministrative 

di € 5,00. 

Si da luogo a dimissioni d’ufficio nel caso di mancato versamento delle rette dopo il secondo avviso 

di pagamento. Il mancato pagamento delle rette arretrate entro la fine del mese di luglio, 

determinerà l'automatica decadenza per l'anno educativo 2020/2021. 

 

L’ufficio preposto, eserciterà il controllo sistematico degli avvenuti pagamenti e comunicherà 

mensilmente l’elenco dei morosi al Dirigente per i provvedimenti di competenza. 

In caso di dimissioni anticipate rispetto al termine naturale dell’anno educativo, la famiglia deve 

presentare specifica dichiarazione di rinuncia scritta secondo le seguenti disposizioni: 

- se il bambino non è ancora stato inserito, la rinuncia deve pervenire entro 7 giorni dalla 

data fissata per l’inserimento; 

-  se il bambino è già inserito, la rinuncia deve pervenire almeno un mese prima 

dell’effettivo ritiro. 

La mancata comunicazione di dimissioni comporterà il pagamento integrale della retta. 

La mancata frequenza ingiustificata superiore a un mese darà luogo a dimissioni d’ufficio e contestuale 

scorrimento dei nominativi in lista d’attesa.  

F) Presentazione della domanda 

 

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente online dal 1° al 30 aprile 2020, 

collegandosi al sito del Comune di Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it) cliccando servizi 

comunali online e successivamente sull’icona Asilo Nido. 

 

 

 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 
 

Le èquipes educative dei nidi comunali organizzano un momento di accoglienza per le famiglie dei 

bambini che intendono iscriversi al servizio per l’anno educative 2020-2021. 

Il progetto offre ai genitori l’opportunità di visitare le due strutture comunali e di conoscere l’offerta 

formativa dei due servizi, sostenendo il valore di una scelta consapevole dell’offerta più rispondente alle 

singole esigenze.  

Il personale educativo accoglierà i genitori nelle rispettive strutture presentando l’organizzazione del 

servizio: piano gestionale e linee pedagogiche di riferimento. 

I genitori saranno accompagnati in una visita degli spazi e potranno vivere un’esperienza laboratoriale 

insieme ai loro bambini e le educatrici. 

 

Le date di APERTURA delle strutture, considerate le attuali limitazioni imposte a causa dell’epidemia 

COVID-19, verranno comunicate sulla homepage del Comune di Abbiategrasso.  

 

 

 

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/


 

Per  informazione l’utente può contattare l’ ufficio nidi esclusivamente per telefono ai numeri telefonici  

02/94692.364//372//380. 

 

 

Abbiategrasso, 16 marzo 2020   

 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                    SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                               

                                                                                        Dott.ssa Roberta Pazzi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.  

Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.  
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