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Ufficio Servizi Socio – Assistenziali 

Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano,Travo e Zerba 

             

             

             

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI P.G.E.  “IL 

NIDO DEI PICCOLI” - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

  

In attuazione del  Regolamento per l’accesso al servizio di Asilo Nido dell’Unione Montana Valli 

Trebbia e Luretta, approvate con delibera di Consiglio  n. 2 del 8/5/2015; 

 

E della Convenzione con la Fondazione San Benedetto approvata con delibera di G.C. n. 49   del 

10.10.2019, relativa alla riserva di posti presso il Piccolo Gruppo Educativo “Il Nido dei Piccoli” con 

sede in Bobbio, 

EMANA 

  

il seguente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di P.G.E. , per 

l’anno formativo 2020/2021 con decorrenza dal 29.06.2020 

  

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
  

Ai fini dell’inserimento in graduatoria è richiesto il requisito dell’età del bambino compresa tra i 03 – 

36 mesi.  

I 3 mesi devono essere compiuti entro il 1^ Settembre dell’anno scolastico di riferimento, anche se 

l’ammissione al servizio sarà possibile a 3 mesi compiuti. 

 I bambini dovranno avere ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti dalle vigenti 
norme sanitarie. 
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I BAMBINI DOVRANNO AVERE OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI VACCINALI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA VIGENTE (L. 119/2017) 

 

2. INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
  

Il concetto di nucleo familiare, ai fini dell’accesso al servizio, coincide con quello di famiglia 

anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone, coabitanti od aventi dimora abituale nello 

stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli 

affettivi. 

  

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di ammissione al servizio devono essere redatte su apposito modulo reperibile sul sito 
internet dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta www.halleyweb.com/ucmva3lu 
 
 
Le domande, indirizzate al Responsabile dei Servizi Sociali, devono essere spedite via e-mail 
all'indirizzo servizi.sociali.cmap@gmail.com  
 
  Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) dichiarazione ISEE in corso di validità; 

b) ogni altro documento, ritenuto importante dal richiedente, che meglio precisi la situazione di 

famiglia o condizioni del bambino. 

  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate nel periodo dal  29.06.2020 al 24.07.2020 

Il termine per la presentazione delle domande scade pertanto alle ore 12.00 del giorno 24.07.2020. 

 Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del 

bando.  

 In caso di esaurimento della graduatoria possono essere accettate domande di ammissione 

presentate oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando. 
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CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

  

L’Ufficio Servizi Sociali  esamina le domande presentate nel rispetto dei termini fissati dal bando ed 

assegna ad ognuna un punteggio sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Regolamento approvato 

con deliberazione di C.C. n. 2/2015 

  

-         ordine di priorità, sulla base dei seguenti punteggi:  

 

1 – CONDIZIONE SOCIO/SANITARIA: 

 

1a - Ai bambini con nucleo familiare in gravi difficoltà nei compiti di assistenza ed educazione per 

infermità fisica o psichica gravissima invalidante certificata (almeno 75%) di un genitore o di 

entrambi                                                                                                                      

                                                                                                                  PUNTI 15 

1b – Ai bambini con nucleo familiare in cui sia documentabile la mancanza di uno o entrambi i 

genitori per decesso, carcerazione, emigrazione, mancato riconoscimento del figlio, padre celibe o 

madre nubile            

                                                                                                  

                                                                                                                            PUNTI 15 

 

1c – Ai bambini di famiglie in cui uno o entrambi i genitori presentano casi di particolare gravità 

segnalata dai servizi Sociali territoriali con Relazione Sociale                                                                                                         

                                                                                                     PUNTI 15 

 

1d – I bambini con nucleo familiare in cui sia documentabile la mancanza di un genitore per 

separazione legale o divorzio          

                PUNTI 10 
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2 – CONDIZIONE LAVORATIVA 

 

2a - Ai bambini di famiglie in cui entrambi i genitori  sono occupati o studenti        

                                                                                                              PUNTI 12 

 

2b – Ai bambini  di famiglie in cui un genitore lavora e l’altro è iscritto alle liste di disoccupazione 

                 PUNTI   6 

 

2C – Ai bambini di famiglie in cui un solo genitore lavora         

                                                                                                             PUNTI   2 

 

I genitori coniugati e non legalmente separati/divorziati sono sempre considerati appartenenti al 

nucleo familiare indipendentemente dalla diversa residenza anagrafica. Deve essere quindi 

dichiarata anche la situazione lavorativa del genitore non presente nel nucleo 

- I genitori, anche non coniugati, che risiedono nello stesso numero civico o in numero civico 

contiguo sono considerati conviventi ai fini del punteggio. Deve essere quindi dichiarata la situazione 

lavorativa anche del genitore non presente nel nucleo 

 

3 – COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

 

3a - Ai bambini di famiglia con un fratello o una sorella che frequenta il servizio 

            PUNTI   3 

3b – Ai bambini che hanno fratelli: 

- per ciascuno dei primi due            

                                                                                                                 PUNTI   1 

- per ciascuno dal terzo in poi        PUNTI   2 
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3c  – Ai  bambini di famiglie in cui un genitore deve accudire altri figli disabili certificati (almeno 

75%) o un familiare non autosufficiente con certificazione  

                                                                                                           

PUNTI   8 

 

Il concetto di nucleo familiare, ai fini dell’accesso al servizio, coincide con quello di famiglia 

anagrafica, intendendosi per tale insieme di persone, coabitanti od aventi dimora abituale nello 

stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli 

affettivi. 

 

4 – SITUAZIONE ECONOMICA 

 

4a -Ai bambini di famiglie che rientrano nelle fasce di situazione economica calcolata sulla base  

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: 

1° fascia fino a 10.000,00  Euro   PUNTI  15,00 

2° fascia da 10.001 a 20.000 Euro   PUNTI  12,00 

3° fascia da 20.001 a 30.000   Euro                    PUNTI  10,00 

4° fascia       da 30.001 a 50.000   Euro                       PUNTI    8,00 

5° fascia       oltre 50.001,00         Euro                       PUNTI    6,00 

 

In caso di parità di punteggio si darà precedenza alla maggiore età del bambino. 

 

Le condizioni di priorità devono sussistere al momento della presentazione della domanda. 

  

Sulla base dei punteggi ottenuti per ogni domanda l’Ufficio Servizi Sociali redige la graduatoria, che 

sarà approvata con determinazione dirigenziale. 
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Il punteggio attribuito sarà comunicato alle famiglie, unitamente alla posizione in graduatoria.  

  

La graduatoria ha validità fino al termine dell’anno scolastico di riferimento. 

  

 6 - CONTROLLI 

  

Il Servizio preposto del’Unione Montana effettuerà controlli sulla veridicità della documentazione 

presentata: in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali previste e 

perderà eventuali benefici acquisiti, come da articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

   

7. Ai sensi del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i dati forniti 

saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure 
relative al presente servizio. 

  

8. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia alla vigente 
disciplina per l’accesso al servizio all’oggetto. 

  

Bobbio, li 25.06.2020 

                                                                LA RESPONS. DEL SERVIZIO  SOCIALE 

                                                                              ( Lucia Mazzocchi ) 
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