
 
 

ALLEGATO B) 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI NIDI D’INFANIZIA 
DELL’UNIONE   MONTANA   DEI   COMUNI   DELL’APPENNINO   REGGIANO: 
“LA MONGOLFIERA“ DI CARPINETI – “ARCOBALENO” DI CASTELNOVO NE’ MONTI – “IL 
CILIEGIO” DI VETTO – “ABETE BIANCO” DI VILLA MINOZZO - ANNO SCOLASTICO 
2023/2024. 

 

Ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 28 del 6.9.2018, l’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, in seguito a determinazione di Giunta n 13 del 
13/02/2023 , emana il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai Nidi 
d’Infanzia dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano: “La Mongolfiera“ di Carpineti 
– “Arcobaleno” di Castelnovo ne’ Monti – “Il Ciliegio” di Vetto – “Abete bianco” di Villa Minozzo - 
anno scolastico 2023/2024. 

 
 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE 
Hanno diritto all’ammissione ed alla frequenza dei nidi d’Infanzia i bambini e le bambine residenti 
nei Comuni dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano. L’iscrizione deve essere effettuata nel 
Nido presente nel Comune di residenza del bambino. Si precisa che: 

 
- relativamente al Nido d’infanzia di Castelnovo ne’ Monti possono presentare la domanda i 

genitori dei bambini e delle bambine nati nel 2021, 2022 e fino alla data del 31 marzo 2023. 
 

- relativamente ai Nidi d’Infanzia di Carpineti, Vetto e Villa Minozzo, possono presentare la 
domanda i genitori dei bambini e delle bambine nati nel 2021, 2022 e che abbiano 
compiuto l’anno entro il 31 dicembre 2023. 

 
Si precisa che l’Unione si riserva la facoltà di accogliere domande di iscrizione di bambini non 
residenti nei Comuni dell’Unione, previa stipula di apposita convenzione con il Comune di 
provenienza. 

 
 

2) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda d’iscrizione, previa registrazione, potrà essere compilata ed inviata dai genitori o dai 
tutori dei minori, esclusivamente utilizzando l’applicativo presente nell’area Servizi on-line del sito 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, collegandosi al seguente link: 

 

http://www.unioneappennino.re.it/istanzeonline 
 

Non è ammessa altra forma di invio della domanda. 
Tutte le istruzioni sono pubblicate sul portale stesso. 
Le domande dovranno pervenire a partire dal 16 febbraio 2023 ed entro e non oltre il 31 marzo 
2023. 

 
Le domande pervenute dopo il 31 marzo 2023 sono da considerarsi fuori termine. 
Tali domande saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti e saranno valutate 
solo ai fini della compilazione di una graduatoria fuori termine, destinata alla copertura dei posti 
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che dovessero rimanere vacanti dopo l'esaurimento dei nominativi che hanno presentato la 
domanda di ammissione entro il termine (graduatoria). 
Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono automatiche per i residenti. 

 
Per informazioni ed in caso di necessità sarà possibile rivolgersi all’Ufficio socio-educativo 
associato del Comune di residenza ove il nido ha sede come di seguito specificato: 

 

Nido d’infanzia “Arcobaleno” di Castelnovo ne’ Monti 
Ufficio socio-educativo associato Polo 2 Castelnovo ne’ Monti-Vetto, sede di Castelnovo ne’ Monti: 
Via Roma,14 telefono 0522/610241 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il 
martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 su appuntamento. 

 

Nido d’infanzia “Il Ciliegio” di Vetto 

Ufficio socio-educativo associato Polo 2 Castelnovo ne’ Monti-Vetto, sede di Vetto: Piazza Caduti 
di Legorecchio,1 telefono 0522/815221 aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, su appuntamento. 

 

Nido d’infanzia “La Mongolfiera” di Carpineti 
Ufficio socio-educativo associato Polo 3 Casina-Carpineti, sede di Carpineti: Piazza Matilde di 
Canossa,1 telefono 0522/615016 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, su 
appuntamento. 

 

Nido d’infanzia “Abete Bianco” 
Ufficio socio-educativo associato Polo 1 Villa Minozzo-Toano, sede di Villa Minozzo: Piazza della 
Pace,1 telefono 0522/801122 interno 3 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30, su 
appuntamento. 

 
 

3) RITIRI 

È possibile ritirare l’iscrizione al servizio entro e non oltre il 30 giugno 2023. Oltre tale data dovrà 
essere ugualmente corrisposta una mensilità della retta a carico della famiglia. 

 
 

4) PROCEDURE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

L’Unione provvederà, nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, ad 
approvare per ogni Nido una graduatoria provvisoria di ammissione. 
La graduatoria provvisoria, approvata dai Responsabili dei Poli Territoriali, sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e nei siti dei Comuni sede dei Nidi 
d’Infanzia. 
Le graduatorie provvisorie formulate per ogni singolo nido d’infanzia, rimarranno pubblicate per 
due settimane (15 gg), entro tale termine chi ha interesse potrà formulare rilievi ed osservazioni. 
Decorso tale termine i Responsabili dei Poli Territoriali competenti, valutate le osservazioni 
pervenute, approvano le graduatorie definitive per ogni singolo nido d’infanzia e le pubblicano nei 
siti. 

 

5) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA 

 

dimensione del nucleo familiare;   

   

Ø Fratelli e sorelle:   

a) stato di gravidanza della madre punti 1 

b) fratelli/sorelle da 0-3 anni (punteggio per ogni figlio). punti 2 

c) fratelli/sorelle da 4-14 anni (punteggio per ogni figlio) punti 1 

d) fratelli/sorelle da 15-17 anni (punteggio per ogni figlio) punti ½ 



e) presenza di figli al nido o alla scuola dell’infanzia (punteggio per ogni figlio) punti 1 

composizione dello stesso;   

Ø mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo 
famigliare con genitore deceduto o con unico genitore a cui aspetta la 
responsabilità genitoriale 

 
punti 

 

 
8 

Ø unico genitore coabitante: genitori separati, divorziati, celibi/nubili che non 
coabitano 

punti 
 

4 

condizioni del bambino e dei familiari;   

Ø Conviventi bisognosi di assistenza   

(con certificato di gravità/disabilità/invalidità del Servizio AUSL competente) punti 3 

Ø Disagio sociale con richiesta di inserimento prioritario certificato dai servizi 
sociali 

punti 
 

10 

Ø Bambino con disabilità (con certificazione del Servizio AUSL competente) punti 10 

tipo e condizioni di lavoro dei genitori;   

Ø Padre:   

Lavoro continuativo settimanale inferiore alla 18 ore punti 2 

Lavoro continuativo con orario settimanale da 18 a 24 ore punti 4 

Lavoro continuativo con orario settimanale da 25 a 36 ore punti 5 

Lavoro continuativo con orario settimanale oltre le 36 ore punti 6 

Lavoro stagionale o saltuario punti 3 

Studente punti 2 

 Disoccupato punti 0 

Lavoro disagiato   

a) assenze prolungate sistematiche (almeno 2 mesi all’anno) punti 2 

b) assenze periodiche sistematiche (almeno 2 settimane al mese) punti 1 

c) orario giornaliero disagevole (turni notturni/festivi.) punti ½ 

d) Lavoratore pendolare con una distanza superiore ai 30 km punti 1 
   

Ø Madre:   

Lavoro continuativo settimanale inferiore alla 18 ore punti 2 

Lavoro continuativo con orario settimanale da 18 a 24 ore punti 4 

Lavoro continuativo con orario settimanale da 25 a 36 ore punti 5 

Lavoro continuativo con orario settimanale oltre le 36 ore punti 6 

Lavoro stagionale o saltuario punti 3 

Studente punti 2 

 Disoccupata punti 0 

Lavoro disagiato   

a) assenze prolungate sistematiche (almeno 2 mesi all’anno) punti 2 

b) assenze periodiche sistematiche (almeno 2 settimane al mese) punti 1 

c) orario giornaliero disagevole (turni notturni/festivi.) punti ½ 

d) Lavoratore pendolare con una distanza superiore ai 30 km punti 1 
   

· reddito familiare.   



   

□ Condizioni economiche della famiglia secondo l’ISEE   

FASCIA A fino a € 6.200 punti 3 

FASCIA B da € 6.200,01 a € 10.500 punti 2 

FASCIA C da € 10.500,01 a € 14.500 punti 1 

□ Valutazione dei criteri a graduatoria ultimata in caso di parità: 
  

   

· disponibilità dei nonni;   

Condizione di impossibilità ad affidare il bambino ai nonni  
punti 

 
2 

Condizione di disponibilità ad affidare il bambino ai nonni punti 0 

 
 

6) CONTROLLI 
L’Unione può procedere ad idonei controlli a campione e comunque in tutti i casi ove sussistano 
ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora, dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
acquisiti e incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di 
autocertificazioni. 

 
 

7) OBBLIGO VACCINALE 
 

Sottoscrivendo la domanda il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste 
dalla normativa vigente e alla presentazione dell’attestazione d’idoneità vaccinale oppure ad 
autorizzare l’Unione ad acquisire l’idoneità alla frequenza direttamente presso l’AUSL di 
competenza. 

L’ammissione del bambino al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria, rimane 
subordinata all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

 
 

8) PRIVACY 
ll servizio è realizzato nell’osservanza del trattamento dei dati dei bambini e delle bambine iscritti, 
anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi all’attivazione e alla gestione del servizio, 
assicurando in ogni caso l’adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, secondo 
le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento 
dei dati personali n. 679/2016). 

 


