
 
 
         
 

        

              TABELLA DEI CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL  

      NIDO D’INFANZIA “IL GRILLO”  VIA PAOLO SAVI 212 A MARCIANA – ANNO EDUCATIVO 2019-2020 

 

CRITERI DI ACCESSO DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE 

Capitolo 1   

Ammissione con precedenza assoluta (Nota: i bambini che rientrano nelle sottoelencate 

categorie sono collocati in graduatoria secondo l’ordine  numerico dei vari Capitoli e punti e 

potranno essere inseriti compatibilmente con i posti disponibili). 

 

1.1 bambini già frequentanti dall’anno  

       precedente il Nido o gli spazi gioco            

       educativo “ Aree gioco”, ancora in età    

       utile. 

richiesta conferma iscrizione o 

dichiarazione del Responsabile del 

Servizio attestante l’effettiva 

frequenza del bambino/a. 

Priorità 

1.2 Figlio/a di Famiglia con altro/a Figlio/a 

iscritto ad altro Servizio Educativo 

della Misericordia di Cascina.  

Dichiarazione di iscrizione al Servizio da 

parte del Governatore della 

Misericordia di Cascina. 

Priorità      

 

Capitolo 2   

Ammissione con precedenza automatica  

2.1 Figlio/a o nipote di Consigliere (o ex)     

     della Misericordia di Cascina. 

Dichiarazione del Governatore della 

Misericordia di Cascina. 

Priorità 

2.2 Figlio/a o Fratello/Sorella di iscritto/a      

      al  Gruppo Volontari della Misericordia   

      di  Cascina. 

dichiarazione del Presidente attestante 

l’iscrizione, da oltre un anno, al Gruppo 

Volontari di almeno un genitore. 

Priorità 

2.3 Presenza di handicap nel bambino ai  

      sensi della Legge 104/92 e/o nel nucleo  

      familiare o di convivenza  (genitore o  

      fratello del bambino) 

Certificazione specialistica rilasciata dai 

Servizi Sanitari 

Priorità 

2.4 Presenza di problematiche che  

      determinano la situazione di caso  

      sociale (ovvero situazione di disagio  

      sanitario, economico, sociale che   

      richiede interventi con presa in carico  

     da   parte     delle     Strutture   Socio- 

     Sanitarie 

Relazione del Servizio Sociale Priorità 

2.5 Condizione di orfano del bambino (di  

      entrambi i genitori) 

Autocertificazione Priorità 

Capitolo 3   

Ammissione secondo la graduatoria unica: attribuzione di punteggio speciale:  

3.1 Figlio/a di iscritto/a alla Misericordia  

     di   Cascina. 

Dichiarazione del Governatore  della 

Misericordia di Cascina attestante 

l’iscrizione, da oltre un anno,  di almeno 

un genitore. 

Punti 05 

3.2 Figlio/Figlia di iscritto/a al Gruppo  

      Donatori di sangue “Fratres” della  

       Misericordia di Cascina               

Dichiarazione del Presidente attestante 

l’iscrizione, da oltre un anno, al Gruppo 

Donatori di Sangue “Fratres” della 

Misericordia di Cascina di almeno un 

genitore. 

Punti 08 

3.3 Figlio/a di Famiglia con altro bambino  

      facente parte delle squadre della  

      Polisportiva Pulcini della Misericordia  

      di Cascina. 

Dichiarazione del Presidente alla 

Polisportiva Pulcini della Misericordia di 

Cascina. 

Punti 05 

3.4 Figlio/a di Consigliere in carica della  

      Polisportiva Pulcini della Misericordia  

     di Cascina. 

Dichiarazione del Presidente della 

Polisportiva Pulcini della Misericordia di 

Cascina. 

Punti 08 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

Via P. Savi 212,  Marciana 



3.5 Figlio/a di iscritto/a al Circolo  

      Ricreativo “Il Punto” della Misericordia  

      di Cascina. 

Dichiarazione del Presidente attestante 

l’iscrizione, da oltre un anno, al Circolo 

Ricreativo “Il Punto” della Misericordia 

di Cascina di almeno un genitore. 

Punti 05 

3.6 Figlio/a di Consigliere del Circolo  

      Ricreativo “Il Punto” della Misericordia  

      di Cascina. 

Dichiarazione del Presidente del Circolo 

Ricreativo “Il Punto” della Misericordia 

di Cascina. 

Punti 08 

3.7 Figlio/a di dipendente o socio della  

     Misericordia di Cascina 

Dichiarazione del Governatore della 

Misericordia di Cascina. oppure 

autocertificazione 

Punti08 

3.8 Figlio/a di Consulente, Medico,      

     Operatore Sanitario che ha in essere   

     una  collaborazione con la Misericordia  

     di Cascina. 

Dichiarazione del Governatore  della 

Misericordia di Cascina. 

Punti 08 

Capitolo 4   

Ammissione secondo la graduatoria unica: attribuzione di altro punteggio: 
   

4.1  Nucleo monoparentale Autocertificazione Punti   20 

4.2 Per ogni figlio/a a carico da 0 a 3 anni      

     (escluso quello per cui si fa la domanda)  

Autocertificazione Punti  3 

4.3 Per ogni figlio/ a carico maggiore di 3   

     anni e fino a 11 anni. 

Autocertificazione Punti  2 

4.4 Per ogni figlio/a a carico maggiore di 11  

      anni e fino a 18 anni. 

Autocertificazione Punti 1 

4.5 Bambino/a per il quale si fa la domanda, 

       in affidamento o adozione 

Provvedimento di affido o adozione Punti 3 

4.6 Residenza: 

     Cascina capoluogo/ Latignano/Marciana 

     Cascina Comune 

     Comuni Limitrofi 

Autocertificazione  

Punti 3 

Punti 2 

Punti 1 

4.7 Orario di lavoro di entrambi i genitori Autocertificazione Punti 0,5 per ogni ora  

(fino ad un max di 40 per 

entrambi i genitori) 

4.8 Turni e reperibilità Autocertificazione Punti 1 

4.9 Pendolarità:  distanza  dal luogo di  

      residenza del/la bambino/a al luogo di   

      lavoro del genitore, non inferiore a 30  

      Km. 

Autocertificazione Punti 1 

4.10 Assenza dalla famiglia per causa di   

       lavoro per un periodo annuo     

       complessivo non inferiore a 4 mesi,   

       per i militari è sufficiente essere  

       iscritti nelle liste  di disponibilità ad  

       effettuare missioni prolungate      

       all’estero. 

Autocertificazione Punti 2 

4.11 Presenza del Bambino/a in lista di  

      attesa nella graduatoria del Nido della  

      Misericordia di Cascina nell’anno  

      Precedente  

      Presenza di fratello/sorella, negli ultimi    

      6 anni, nella nostra S.  Inf.  o Nido. 

Autocertificazione 

 

 

 

Dichiarazione del Governatore della 

Misericordia di Cascina. 

Punti 3 

 

 

 

Punti 3 

 

N. B.  Saranno prese in considerazione solo le autocertificazioni presentate entro la data di vigenza  del bando d’iscrizione. 

A parità di punteggio assegnato  è ammesso il/la bambino/a più giovane di età. La Misericordia di Cascina  si riserva la facoltà 

di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei  modi consentiti dalla Legge.                                                                                                                                


