
 

 

 

 

Comune di Montescudo – Monte Colombo 

Provincia di Rimini 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  
 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 
BANDO PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALL’ASILO 

NIDO “IL TARTARUGO” CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI  
MONTESCUDO-MONTE COLOMBO 

FASCIA D’ETÀ 12-30 MESI  
 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ nata/o a 

(se straniero indicare la nazione)____________________________________ in data ____/_____/________, 

residente a Montescudo-Monte Colombo Prov. RN Via _______________________________ n° 

____________ CAP 47854 - Telefono abitazione ______________________________________ - 

Tel. Cellulare ________________________________________ 

 
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore di seguito indicato: 
 

Cognome: 
 
 
___________________________________ 
 

Nome: 
 
 
_______________________________ 

Sesso 
M F 

Data di nascita: 
 
___________________________________ 
 

Luogo di nascita (nazione se straniero): 
 
________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’inserimento del minore medesimo nell’Asilo Nido “IL TARTARUGO” di San Savino, convenzionato 
con il Comune di Montescudo-Monte Colombo. 
 

Al riguardo si impegna a sottoporre il predetto minore alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla 
normativa vigente ed in particolare al rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2 della L.R. n. 
19/2016 e dalla D.G.R. 2301/2016 della Regione Emilia Romagna 
Si impegna, altresì, a presentare al Comune di Montescudo – Monte Colombo, Servizi Scolastici ed 
Educativi, entro il 30 agosto 2020, il certificato vaccinale rilasciato dalla competente autorità sanitaria. 
Dichiara di essere consapevole che, in caso di inottemperanza alle predette norme ed all’obbligo di 
presentare la relativa certificazione, saranno preclusi l’inserimento e/o la frequenza del servizio di nido 
richiesto.  
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze di carattere 
penale previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le quali comportano 
altresì la decadenza dal beneficio concesso sulla base delle dichiarazioni rese 
 

DICHIARA 



 

di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del Disciplinare per l’accesso al servizio di 
nido d’infanzia del Comune di Monte Colombo, del quale si può chiedere copia alla consegna della presente 
richiesta, ed ogni altra disposizione relativa a tale servizio emessa dalla predetta Amministrazione Comunale 
e dai soggetti gestori della struttura di inserimento; 
che le proprie generalità e quelle del minore iscrivendo sono quelle sopra indicate; 
di possedere, un reddito ISEE DI € ___________________, giusta attestazione allegata alla presente; 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi variazione dei dati dichiarati con la 
presente, nonchè l’eventuale rinuncia alla fruizione del servizio, all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi di 
Monte Colombo; 
di possedere, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di accesso al servizio, i 
requisiti e le condizioni contrassegnate (con il segno X) o specificate nei prospetti di seguito riportati: 

 
CRITERIO A:  PRIORITÀ DI ACCESSO 

 
Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 
      A.1 Minore appartenente a famiglia con gravi difficoltà socio-economiche e/o di inadeguatezza educativa. 

Tali situazioni dovranno essere attestate da relazione dei Servizi Sociali territoriali dell’Az. U.S.L., o 
di altri servizi competenti. 

      A:2 Minore con disabilità certificata o grave patologia sanitaria certificata. 
 
      A.3 Minore in affido familiare. 
 
      A.4 Minore avente un genitore con invalidità (pari o superiore al 75%), o affetto da disabilità o malattia 

grave certificata. 
 
      A.5 Minore di famiglia monoparentale (conviventi con un solo genitore) e segnatamente nei casi seguenti: 
 

      Figlio orfano di un genitore. 
 

      Figlio riconosciuto da un solo genitore. 
 
      Casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la 
limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la “responsabilità 
genitoriale” non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dichiarare, 
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, l’assenza di un 
rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore). 
 
      Famiglie nei quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all’estero (da 
documentare) e con esclusione dei residenti nella Repubblica di San Marino. 
 
      Separazioni di fatto (con onere del richiedente di dichiarare, sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, il mancato esercizio della “responsabilità 
genitoriale“ e quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte 
dell’altro genitore). 
 
      Figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del 
richiedente di dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 
28.12.2000, il mancato esercizio della “responsabilità genitoriale“ e quindi l’assenza di un rapporto 
continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore). 
 
      Casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della 
potestà genitoriale di uno dei genitori. 
 



 

CRITERIO B:  COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

N° Descrizione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
attribuito 

B.1 

  
Presenza di fratelli fino a 3 anni di età (alla data del 
31.12 dell’anno per cui si richiede l’iscrizione) 
 

Punti 6 Punti:_______ 

B.2 

  

Se gemelli  
Punti 10 
 

Punti: ______ 

B.3

  

Presenza di fratelli fino a 6 anni di età (alla data del 
31.12 dell’anno per cui si richiede l’iscrizione) 
 

Punti 4 Punti: ______ 

B.4

  

Presenza di fratelli fino a 14 anni di età (alla data del 
31.12 dell’anno per cui si richiede l’iscrizione) 
 

Punti 2 Punti: ______ 

B.5

  

Stato di gravidanza della madre 
Punti 6 Punti: ______ 

B.6

  

Fratelli già frequentanti il nido richiesto nell’anno per 
cui si richiede l’iscrizione Punti 14 Punti: ______ 

B.7

  

Presenza nel nucleo familiare di persona (diversa dai 
genitori) affetta da invalidità (pari a superiore al 75%), 
disabilità o malattia grave certificata che necessita di 
assistenza quotidiana 

Punti 6 (per 
ogni persona) 

Punti: ______ 

 

CRITERIO C:  ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI (per i lavoratori a tempo indeterminato) 
 

Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

PADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

C.1

  

Studente universitario con obbligo di frequenza 
(regolarmente in corso) Punti 4 Punti: ______ 

C.2

  

Lavoro autonomo 
 Punti 6 Punti: ______ 

C.3

  

Lavoro dipendente 
Punti 12 Punti: ______ 

C.4

  

Lavoro dipendente + autonomo 
Punti 6 Punti: ______ 

I punteggi del CRITERIO C non sono sommabili tra loro. 



 
 

MADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

C.1

  

Studente universitario con obbligo di frequenza 
(regolarmente in corso) Punti 4 Punti: ______ 

C.2

  

Lavoro autonomo 
 Punti 6 Punti: ______ 

C.3

  

Lavoro dipendente 
Punti 12 Punti: ______ 

C.4

  

Lavoro dipendente + autonomo 
Punti 6 Punti: ______ 

I punteggi del CRITERIO C non sono sommabili tra loro. 
 

CRITERIO D: LAVORO IN TURNAZIONE (solo per i lavoratori dipendenti) 

 

Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

PADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

D.1

  
Mattino/pomeriggio/notte Punti 18 Punti: ______ 

D.2

  
1 giorno al mattino/1 giorno al pomeriggio Punti 16 Punti: ______ 

D.3

  
1 settimana al mattino/1 settimana al pomeriggio Punti 14 Punti: ______ 

D.4

  

Numero sabati o notti lavorativi al mese: 
 
_____________ 
(Indicare il numero) 

Punti 1 per 
ciascun sabato o 
notte lavorativi 
al mese  

Punti: ______ 

 

I punteggi D.1-D.2-D.3 non sono sommabili fra loro. 
 

MADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

D.1

  
Mattino/pomeriggio/notte Punti 18 Punti: ______ 

D.2

  
1 giorno al mattino/1 giorno al pomeriggio Punti 16 Punti: ______ 

D.3

  
1 settimana al mattino/1 settimana al pomeriggio Punti 14 Punti: ______ 

D.4

  

Numero sabati o notti lavorativi al mese: 
 
_____________ 
(Indicare il numero) 

Punti 1 per 
ciascun sabato o 
notte lavorativi 
al mese  

Punti: ______ 



 

I punteggi D.1-D.2-D.3 non sono sommabili fra loro. 
 

CRITERIO E:  ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO 
 

Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

PADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

E.1

  
Da 18 a 24 ore Punti 2 Punti: ______ 

E.2

  
Da 25 a 36 ore Punti 4 Punti: ______ 

E.3

  
Da 37 a 40 ore Punti 6 Punti: ______ 

E.4

  
Oltre 40 ore Punti 7 Punti: ______ 

 
MADRE 

N° Descrizione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
attribuito 

E.1

  
Da 18 a 24 ore Punti 2 Punti: ______ 

E.2

  
Da 25 a 36 ore Punti 4 Punti: ______ 

E.3

  
Da 37 a 40 ore Punti 6 Punti: ______ 

E.4

  
Oltre 40 ore Punti 7 Punti: ______ 

 
CRITERIO F:  PENDOLARITA’ 

 

Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

PADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

F.1

  
Da 15 a 40 Km (solo andata) Punti 4 Punti: ______ 

F.2

  
Oltre i 40 km (solo andata) Punti 6 Punti: ______ 

Si prende quale parametro di riferimento la distanza fra la località di residenza o frazione dello stesso e la 
località presso la quale si svolge l’attività, così come dedotto dalle fonti disponibili presso il Comune di 
Monte Colombo. 



 

 
MADRE 

N° Descrizione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
attribuito 

F.1

  
Da 15 a 40 Km (solo andata) Punti 4 Punti: ______ 

F.2

  
Oltre i 40 km (solo andata) Punti 6 Punti: ______ 

Si prende quale parametro di riferimento la distanza fra la località di residenza o frazione dello stesso e la 
località presso la quale si svolge l’attività, così come dedotto dalle fonti disponibili presso il Comune di 
Monte Colombo. 

 
CRITERIO G: LAVORO FUORI SEDE 

 

Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

PADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

G.1

  

Con rientro a casa settimanale Punti 6 
Punti: ______ 

G.2

  

Con rientro a casa dopo un periodo superiore a due 
settimane 

Punti 8 
Punti: ______ 

Il punteggio relativo al “CRITERIO G: LAVORO FUORI SEDE” non può sommarsi al punteggio relativo 
al “CRITERIO F: PENDOLARITA’”. 

 
MADRE 

N° Descrizione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
attribuito 

G.1

  

Con rientro a casa settimanale Punti 6 
Punti: ______ 

G.2

  

Con rientro a casa dopo un periodo superiore a due 
settimane 

Punti 8 
Punti: ______ 

Il punteggio relativo al “CRITERIO G: LAVORO FUORI SEDE” non può sommarsi al punteggio relativo al 
“CRITERIO F: PENDOLARITA’”. 
 

N.B.: il punteggio derivante dai criteri relativi al lavoro D-E-F-G per i lavoratori stagionali autonomi 
dovrà essere determinato in proporzione al numero di mesi lavorativi effettivi. 
 



 

CRITERIO H:  ATTIVITA’ LAVORATIVA PRECARIA O A TEMPO DETERMINATO 
Barrare con il segno X qualora il richiedente si trovi nella situazione descritta. 
 

PADRE 
N° Descrizione Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

H.1

  

Coloro che hanno lavorato con continuità negli ultimi 
tre anni seppure con contratti a tempo determinato 
(interruzioni non superiori a 20 giorni fra un contratto 
e l’altro). Per il personale della scuola (personale 
docente, ausiliario, amministrativo) si intende che 
l’interruzione fra un contratto e l’altro non debba 
essere superiore al periodo che intercorre dal termine 
delle lezioni di un anno scolastico all’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 

Punteggio 
previsto per i 
lavoratori a 
tempo 
indeterminato  

Punti: ______ 

H.2

  

Disoccupati da almeno un anno (iscritti al Centro per 
l’Impiego ai sensi del D. Lgs. 297/02) o con sospensione 
temporanea dello status di disoccupazione (ai sensi 
dell’art. 4 del D. Lgs. 297/02)  

Punti 25   Punti: ______ 

H.3

  

Coloro che hanno in corso nel periodo di apertura delle 
iscrizioni, un contratto di lavoro superiore a 8 mesi o 
che comporta una retribuzione complessiva superiore a 
€. 7.500,00 annuali e che sono stati fino alla stipula del 
contratto iscritti in qualità di disoccupati al centro per 
l’impiego  

Punti 25 Punti: ______ 

H.4

  

Personale docente della scuola che abbia lavorato nei 
due anni scolastici precedenti per almeno 200 giorni 
anche non consecutivi e abbia svolto almeno una 
supplenza nell’a.s. in cui si effettua l’iscrizione 

Punti 25   Punti: ______ 

H.5

  

Disoccupati e lavoratori a tempo determinato non 
rientranti nei casi precedenti  Punti 4 Punti: ______ 

 
MADRE 

N° Descrizione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
attribuito 

H.1

  

Coloro che hanno lavorato con continuità negli ultimi 
tre anni seppure con contratti a tempo determinato 
(interruzioni non superiori a 20 giorni fra un contratto 
e l’altro). Per il personale della scuola (personale 
docente, ausiliario, amministrativo) si intende che 
l’interruzione fra un contratto e l’altro non debba 
essere superiore al periodo che intercorre dal termine 
delle lezioni di un anno scolastico all’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 

Punteggio 
previsto per i 
lavoratori a 
tempo 
indeterminato  

Punti: ______ 

H.2

  

Disoccupati da almeno un anno (iscritti al Centro per 
l’Impiego ai sensi del D. Lgs. 297/02) o con sospensione 
temporanea dello status di disoccupazione (ai sensi 
dell’art. 4 del D. Lgs. 297/02)  

Punti 25   Punti: ______ 

H.3

  

Coloro che hanno in corso nel periodo di apertura delle 
iscrizioni, un contratto di lavoro superiore a 8 mesi o 
che comporta una retribuzione complessiva superiore a 
€. 7.500,00 annuali e che sono stati fino alla stipula del 
contratto iscritti in qualità di disoccupati al centro per 
l’impiego  

Punti 25 Punti: ______ 



 

 
H.4

  

Personale docente della scuola che abbia lavorato nei 
due anni scolastici precedenti per almeno 200 giorni 
anche non consecutivi e abbia svolto almeno una 
supplenza nell’a.s. in cui si effettua l’iscrizione 

Punti 25   Punti: ______ 

H.5

  

Disoccupati e lavoratori a tempo determinato non 
rientranti nei casi precedenti  Punti 4 Punti: ______ 

 
 
 

 
Il sottoscritto prende atto che il Comune di Montescudo - Monte Colombo si riserva di stabilire 
successivamente, anche sulla base delle disponibilità di bilancio, il numero dei bambini che potranno essere 
inseriti. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, 
ivi compresa l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 
pubblico  e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno 
formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di 
contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it. 
 
         IL RICHIEDENTE 
 
        ______________________________ 


