
 

 
 

 
 

 

 

 
FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI 

NIDO D’INFANZIA “GIACOMO E GIULIO CAVALLI” 
San Secondo Parmense 

Via 1° Maggio 29 – 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) 
Tel: 0521/872335 -  C.F.  80010130344 – P.IVA 02262650340 

e-mail:  nidocavalli@libero.it 

 
ANNO SCOLASTICO  2022/2023 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA  
 

Arrivo al prot. n.__________ 

San Secondo Parmense, ______________________ 
 
 
 
 Alla 
 FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI 

NIDO D’INFANZIA “GIACOMO E GIULIO CAVALLI” 
 Via I° Maggio, 29 
 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) 
 
 
 
Oggetto: Domanda per l’assegnazione di posti in graduatoria per l’inserimento bambini da 0 a 3 anni presso 

il Nido d’Infanzia “Giacomo e Giulio Cavalli” 
 
Il /la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a______________________ il ____________ 
 
residente a ______________________________   Via _________________________________n.________ 
 
n. tel____________________n. cell._______________________e- mail ____________________________ 
 
in qualità di(barrare con una crocetta):          O padre           O madre               O tutore 
 
di___________________________________ nato/a a_____________________________il_____________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 e degli artt.1 e 2 del DPR 403/98, 
 

 consapevole della responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.445, e dell’art.483 del codice penale; 

 consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del citato DPR 
445/2000; 

 consapevole che la dichiarazione che si rivelasse mendace potrà comportare la decadenza dalla 
posizione acquisita nella graduatoria che verrà stilata 

 
C H I E D E 

 
di inserire il/la proprio/a figlio/a nella graduatoria per l’inserimento presso il Nido d’Infanzia “GIACOMO E 
GIULIO CAVALLI”, secondo la convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale di 
________________________ con la FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI e mediante la compilazione di 
quanto richiesto. 
 
 IN FEDE 
 
 ________________________________ 



 

 
 

 
 
 
1) Generalità 
 
L’ammissione al Nido d’Infanzia è regolata da apposite graduatorie ed in base al seguente ordine di priorità: 

1. bambini già iscritti e frequentanti l'anno scolastico precedente, purché rientranti nei limiti di età    
fissati, indipendentemente dal Comune di  residenza; 

2. bambini residenti nel territorio dei comuni convenzionati; 
3. bambini non residenti che hanno almeno un genitore che svolge la propria attività lavorativa nel 

territorio del comune convenzionato; 
4. altri bambini non residenti nei comuni convenzionati. 

 
La residenza nel Comune convenzionato viene considerata alla data del 15 luglio dell’anno in cui viene 
effettuata la domanda di ammissione. Qualora il bambino non risulti residente al momento della 
presentazione della domanda il suo permanere nella graduatoria di cui al suddetto punto 2. sarà confermato 
solo se alla data del 15 luglio l’accertamento anagrafico, attestante l’effettivo cambio di residenza nei comuni 
convenzionati, abbia avuto esito positivo. 
In ogni caso l’accesso al servizio dei bambini non residenti è possibile solo dopo l’accoglimento di tutte le 
domande dei residenti nel Comune, fatto salvo il caso 1. 
La formulazione della graduatoria avverrà tramite l’assegnazione delle classi di priorità e la sommatoria dei 
punteggi assegnati. 
 
2) Individuazione classe di priorità (indicare con una X la propria situazione): 
 

CONDIZIONI E MOTIVAZIONI CLASSE PRIORITA’ 

Riconferme di bambini già frequentanti il Nido d’Infanzia, indipendentemente dal 
Comune di residenza 

A 

Bambini che presentano minorazioni fisiche e/o psichiche, sensoriali (previa 
documentazione) ai sensi della legge 104/92 dichiarati dalla AUSL di competenza 

B 

Nucleo Familiare residente nei Comuni convenzionati con casi di infermità grave 
di uno dei genitori (invalidità Superiore ai 2/3 riconosciuta dalla Commissione 
invalidi); decesso di uno dei due genitori; genitore carcerato; casi di affidamento 
educativo – assistenziale del minore o situazioni in cui l’inserimento al Nido venga 
valutato dal Distretto Socio – Sanitario come indispensabile al progetto di aiuto 
alla situazione familiare (documentata) 

C 

Provenienza dal territorio  dei Comuni convenzionati e residenti al momento 
dell’iscrizione  

D 

Provenienza dal territorio fuori dei Comuni convenzionati E 

La definizione 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) Individuazione punteggi da attribuire (indicare con una x la propria situazione): 
 

SITUAZIONI FAMILIARI PARTICOLARI 
PUNTI 
ASSEGNABILI 

1 Minore riconosciuto da un solo genitore 12 

2 
Nucleo familiare con casi documentati dai Servizi Sociali di infermità grave di un 
fratello o di una sorella (invalidità superiore ai 2/3 accertata dalla Commissione 
Invalidi) 

12 

3 
Nucleo con familiare convivente in condizioni di grave infermità (invalidità totale 
accertata dalla Commissione Invalidi) e con un solo genitore che lavora 

10 

4 
Nucleo familiare con casi documentati dai Servizi Sociali di infermità grave di un 
fratello o di una sorella (invalidità inferiore ai 2/3 accertata dalla Commissione 
Invalidi) 

7 

5 
Nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore (divorzio, separazione 
legale, emigrati con assenza permanente) 

7 

6 
Nucleo con familiare convivente in condizioni di grave infermità (invalidità totale 
accertata dalla Commissione Invalidi) e con entrambi i genitori che lavorano 

5 

SITUAZIONE LAVORATIVA O DI STUDIO Padre          Madre 

7 
Per ogni genitore, lavoratore autonomo o dipendente con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato 

5 5 



 

 
 

che abbia validità superiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando, con 
un’occupazione  a tempo pieno per oltre 35 ore settimanali (compresi gli 
insegnanti  a tempo pieno) 

8 

Per ogni genitore, lavoratore autonomo o dipendente con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato 
che abbia validità superiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando, con 
un’occupazione a tempo ridotto ad un massimo di 35 ore ed un minimo di 28 ore 
settimanali 

4,5 4,5 

9 

Per ogni genitore, lavoratore autonomo o dipendente con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato 
che abbia validità superiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando, con 
un’occupazione  a tempo ridotto ad un massimo di 27 ore ed un minimo di 18 ore 
settimanali (compresi gli insegnanti con orario a tempo parziale) 

4 4 

10 

Per ogni genitore, lavoratore autonomo o dipendente con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato 
che abbia validità superiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando, con 
un’occupazione a tempo ridotto ad un massimo di 17 ore settimanali 

3 3 

11 
Per ogni genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo 
determinato che abbia validità inferiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando 
con un’occupazione a tempo pieno per oltre 35 ore settimanali 

4 4 

12 

Per ogni genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo 
determinato che abbia validità inferiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando 
con un’occupazione a tempo ridotto ad un massimo di 35 ore ed un minimo di 28 
ore settimanali 

3,5 3,5 

13 

Per ogni genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo 
determinato che abbia validità inferiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando 
con un’occupazione a tempo ridotto ad un massimo di 27 ore ed un minimo di 18 
ore settimanali 

3 3 

14 
Per ogni genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo 
determinato che abbia validità inferiore a 9 mesi dalla data di chiusura del bando 
con un’occupazione a tempo ridotto ad un massimo di 17 ore settimanali 

2 2 

15 
Per ogni genitore con un’occupazione saltuaria o con incarico di collaborazione 
che abbia validità superiore a 6 mesi dalla data di chiusura del bando (comprese 
le supplenze annuali degli insegnanti) 

4 4 

16 
Per ogni genitore con un’occupazione saltuaria o con un incarico di 
collaborazione che abbia validità inferiore a 6 mesi dalla data di chiusura del 
bando 

3 3 

17 
Per ogni genitore in possesso di dichiarazione di licenziamento risalente non oltre 
6 mesi dalla data di chiusura del bando (documentato) 

2 2 

18 
Per ogni genitore lavoratore impegnato continuativamente su turni (documentato) 
– punteggio aggiuntivo 

1 1 

19 
Per ogni genitore lavoratore con impegno notturno nella fascia oraria 22 - 06 
(documentato) – punteggio aggiuntivo 

1 1 

20 
Per ogni genitore assente dal Comune di residenza per motivi di lavoro per un 
periodo superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi (documentato) 

1 1 

21 Per ogni genitore frequentante una scuola media superiore (documentato) 5 5 

22 
Per ogni genitore frequentante corsi universitari o similari con obbligo di 
frequenza (documentato) 

3 3 

    

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 (escluso il bambino/a per cui si chiede l’iscrizione) 

 

23 Gravidanza in atto (documentata) 2 

24 
Per ogni figlio minore di età compresa tra 0 e 3 anni (compresi quelli di cui si 
prevede la nascita entro il 30 settembre dell’anno in cui viene presentata la 
domanda di ammissione) 

3 

25 Per ogni figlio minore di età compresa tra 0 e 3 anni se gemello 1 (ulteriore)  

26 Per ogni figlio minore di età compresa tra 3 e 6 anni 2 

27 Per ogni figlio minore di età compresa tra 6 e 10 anni 1,5 

28 Per ogni figlio minore di età compresa tra 10 e 13 anni 1 

29 Per ogni figlio minore di età compresa tra 13 e 18 anni 0,5 

 
                                                                                                                                                                                             
TOTALE PUNTEGGIO (indicare la somma dei punti assegnabili)  

 



 

 
 

 
SITUAZIONE LAVORATIVA 

 

 
PADRE 
Cognome _____________________ Nome __________________________________ 
 
nato il ___________________  a_________________________________ Prov.________ 
 
Professione _____________________________________________________________________ 
 
□ turnista 
□ lavoratore a tempo pieno, collaborazione coordinata e continuativa, lavoratore autonomo 
□ lavoratore part-time, stagionale, collaborazione occasionale e saltuarie 
 
presso _______________________________________________________________  
 
con sede in __________________     Via ____________________________________ 
 
n°  telefono ditta: _______________________________________________________ 
 
 
 
MADRE 
 
Cognome ____________________________Nome ___________________________ 
 
nata il ___________________ a________________________________ Prov.__________ 
 
Professione _____________________________________________________________________ 
 
□ turnista 
□ lavoratore a tempo pieno, collaborazione coordinata e continuativa, lavoratore autonomo 
□ lavoratore part-time, stagionale, collaborazione occasionale e saltuarie 
 
presso _______________________________________________________________  
 
con sede in __________________     Via ____________________________________  
 
n°  telefono ditta: _______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
IN FEDE 
 
Firma del padre____________________________ Firma della madre____________________________ 
 
Data_________________________ 
  
 
 
N.B. in caso di controlli può essere richiesta la presentazione di documenti a conferma di quanto sopra 
autocertificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
Per ogni genitore si considera a) se lavoratore dipendente o con contratto di formazione lavoro l’orario 
contrattuale, b) se lavoratore autonomo l’orario di lavoro autodichiarato. 
Per i genitori lavoratori, che sono inoltre studenti o tirocinanti, si valuta solo la condizione di lavoro. 
L’età dei figli, di cui alla categoria “Composizione nucleo familiare”, viene calcolata alla data del 01 
settembre dell’anno in cui viene presentata la domanda di ammissione al servizio. 
In caso di parità di punteggio l’ordine della graduatoria verrà determinato dalla data di nascita del bambino 
iscritto, privilegiando l’età maggiore. 
In caso di ulteriore parità di punteggio nella graduatoria e uguale data di nascita, esauriti i criteri di 
assegnazione, farà testo la data di presentazione della domanda pervenuta al protocollo della segreteria. 
Le priorità per i non residenti si applicano solo dopo aver esaurito le domande dei residenti nei comuni 
convenzionati. 
Per la formazione della graduatoria dei non residenti si assegnano i medesimi punteggi della graduatoria 
residenti nei comuni convenzionati. 
Nella graduatoria non residenti verrà data la precedenza ai bambini di cui almeno un genitore abbia il proprio 
luogo di lavoro ordinario all’interno dei Comuni convenzionati. 
Le graduatorie hanno validità fino al 30/06/2023. 
 
 
4) – Formazione della graduatoria definitiva ed adempimenti  
Entro 10 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito nel bando 
verrà redatta la graduatoria provvisoria. 
Alle famiglie richiedenti l’Ufficio Segreteria del Nido comunicherà l’esito della domanda così che le stesse 
possano far pervenire eventuali osservazioni scritte entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui sopra. 
L’Ufficio Segreteria del Nido d’Infanzia, entro 7 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle osservazioni, 
le prenderà in esame e predisporrà la graduatoria definitiva, che dovrà essere approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo consenso dei Comuni convenzionati. 
Qualora in graduatoria sia presente un bambino non residente al momento della presentazione della 
domanda di ammissione, la sua posizione è subordinata alla verifica, entro la data del 15 luglio dell’anno di 
riferimento, dell’esito positivo dell’accertamento anagrafico. In caso di esito negativo il bambino verrà inserito 
nella graduatoria dei non residenti. 
Unitamente all’ammissione al servizio viene comunicato, previa presentazione della dichiarazione ISEE (da 
consegnare in ogni caso entro il 15 Luglio), l’importo della retta mensile a carico delle famiglie. 
La graduatoria ha validità fino al termine dell’anno scolastico di riferimento. 
In caso di esaurimento della graduatoria possono essere accettate domande di ammissione presentate oltre 
il termine fissato dal bando. 
 
 
5) – Controlli 
 
La Fondazione Gaibazzi – Cavalli, tramite l’attivazione degli Enti ed Uffici preposti, 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. 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D. Lgs.vo n. 196/2003 (Legge sulla privacy) e 
sono utilizzati solo ed esclusivamente per la formulazione della graduatoria, per la determinazione della retta 
e per la trasmissione alla banca dati INPS per il calcolo ISEE. 
 
. 


