
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mancanza di un dato determina l’impossibilità di attribuire il punteggio in fase di 
predisposizione della graduatoria di ammissione.  
 
Le informazioni inserite nelle domande costituiscono autocertificazioni, ma è obbligatorio 
allegare le certificazioni del Centro per l’Impiego e le certificazioni sanitarie. 
 
Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della 
presentazione della domanda. Non sono tenute in considerazione situazioni lavorative non 
ancora regolarizzate. 

I genitori nella scheda di domanda devono indicare: 
 

- la tipologia oraria di servizio richiesto (tempo pieno o part-time) 
 

  La tipologia oraria richiesta è VINCOLANTE e non potrà essere modificata in corso d’anno 
(eventuale modifica verrà accolta solo qualora non comporti trasferimenti in altro nido, o 
comunque problemi di carattere organizzativo) 
 

- la preferenza di Nido.  
 

CERTIFICAZIONE ISEE  
 

 L’ISEE, disciplinato con DPCM 159/2013, sarà utilizzato per: 
 
1. definire la precedenza in graduatoria fra coloro che avranno totalizzato lo stesso punteggio. 
2. Ottenere la riduzione economica della retta mensile nido. Dovrà essere consegnato un ISEE 

in corso di validità e l’eventuale riduzione della retta mensile si manterrà fino alla fine 
dell’anno scolastico. In caso di variazioni rilevanti dell’ISEE è facoltà del genitore presentare 
l’ISEE corrente. Anche in questo caso la validità della riduzione della retta mensile data 
dall’ISEE corrente si manterrà fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

La sua consegna è comunque facoltativa. 
Le certificazioni ISEE valide vanno consegnate all’iscrizione, e comunque all’inizio dell’A.S. e 
per una sola volta nell’anno. Si possono consegnare anche in corso d’anno, ma l’eventuale 
riduzione decorrerà dal mese successivo alla data di presentazione e non potranno essere 
richieste riduzioni retroattive delle rette  
 

N.B. Si consiglia di rivolgersi ai centri CAAF con anticipo in quanto le nuove procedure di rilascio del documento  
possono richiedere tempi  lunghi. 

 

PRIVACY 
 

Tutto quanto dichiarato è coperto dal segreto d’ufficio e i dati forniti sono utilizzati per i fini 
istituzionali del servizio, come previsto dalla legge sulla Privacy. 
 

CONTROLLI E SANZIONI 
 

La legge sull’autocertificazione prevede controlli su quanto dichiarato, per cui gli uffici 
potranno richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto indicato. 
Se quanto dichiarato risultasse falso l’UCMAN ha l’obbligo di applicare sanzioni, oltre 
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 

OBBLIGHI PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI NIDO DELL’INFANZIA. 
 

Con l’entrata in vigore della Legge 31 luglio 2017 n.119 è stata approvata l’obbligatorietà 
delle vaccinazioni per la frequenza dei bambini al nido d’infanzia. In caso di non 
ottemperanza a questa disposizione, o senza motivazione sanitaria sarà preclusa l’accesso 
al nido, anche se la famiglia si posiziona in modo utile nella graduatoria approvata 
dall’ufficio. 
Per chiarimenti o informazioni aggiuntive si prega di contattare la Pediatria di Comunità al 
numero 0535/602820 oppure il Servizio Educativo 0/6 UCMAN al numero 0535/53863. 
 

GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
 

La graduatoria di ammissione, qualora le richieste superino il numero di posti disponibili, ha 
validità annuale. 
I bambini vengono ammessi sulla base del numero di posti complessivi disponibili nei Nidi 
seguendo l’ordine della graduatoria di ammissione. 
 

Le domande di ammissione saranno valutate utilizzando i “criteri di classificazione”. Alle 
famiglie vengono attribuiti punteggi finalizzati alla formazione di una graduatoria di priorità 
per l’accesso. 
 

Il punteggio viene costruito valutando la situazione complessiva del nucleo famigliare, 
ponendo attenzione alle situazioni lavorative dei genitori, al numero dei figli, alle 
problematiche della salute, alle situazioni di disagio e difficoltà sociale, prendendo in 
considerazione anche la possibilità dei nonni di contribuire all’organizzazione famigliare. 
 

In caso di parità di punteggio l’ordine della graduatoria verrà determinato dall’ISEE 
più basso. A parità di ISEE sarà fatto precedere in graduatoria il bambino più vecchio 
d’ età. 
 

La graduatoria è unica per entrambi i Nidi e i bambini vengono suddivisi in relazione all’età 
e assegnati alla sezione corrispondente. 
 

L’assegnazione a ciascun Nido viene effettuata tenendo conto, nel limite del possibile, delle 
preferenze espresse dai genitori. L’assegnazione dei posti avviene tenendo conto delle 
richieste del tipo di frequenza, abbinata alla scelta del nido secondo il punteggio della 
graduatoria 
La preferenza espressa è indicativa MA NON VINCOLANTE per l’assegnazione del posto 
 

Trasferimenti 
 

Le richieste in corso d’anno di trasferimento da un nido all’altro non verranno accettate. Le 
richieste di trasferimento ad altro nido per l’anno scolastico successivo devono essere 
presentate nel mese di aprile su modulo che verrà consegnato ai genitori dalle educatrici.  
 

Rinuncia al posto assegnato 
 

La rinuncia al posto di Nido assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria. 
Tale rinuncia deve essere presentata per iscritto prima della data fissata per l’ammissione; 
in caso contrario da tale data sarà applicata comunque la retta di frequenza. 
 

Solo nel caso in cui tutte le richieste di ammissione da parte dei residenti nel 
Comune di Mirandola vengano esaurite, sarà possibile assegnare posti anche alle 
domande pervenute fuori termine e, in seguito, alle famiglie non residenti nel 
Comune di Mirandola. 
 

L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 
 

Le domande di ammissione per l’iscrizione al nido per l’anno 2022/2023 si raccolgono  
dal 1 aprile alle ore 13.00 del 13 maggio 
 

La domanda può essere inviata entro i termini indicati dal Bando di Iscrizione a  
rosalba.pinti@unioneareanord.mo.it   
sportelloistruzionemirandola@unioneareanord.mo.it 
 

oppure  
può essere consegnata Allo Sportello territoriale Istruzione – ufficio n.30 presso la sede 
Municipale di Via Giolitti 22 Mirandola   tel. 0535/ 29712 – 29773 previo appuntamento 
 

Sono ammessi a settembre i bambini nati negli anni 2020 -2021 - 2022 
Solo i bambini nati nel 2022 possono essere ammessi anche tra dicembre 2022 e 
gennaio 2023. 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Le diverse parti della scheda di domanda offrono spazi per illustrare la situazione della famiglia e 
tutto quello che si ritiene  
utile segnalare. Le informazioni contenute in tale modulo sono un’autocertificazione del genitore. 
 

Le domande devono essere compilate in ogni parte. 



 

 
PROCEDURE E TEMPI PER L’ AMMISSIONE 
 
Dal  1 aprile al 13 maggio 2022:   
 
Raccolta delle domande di ammissione inviate o consegnate allo Sportello Territoriale Istruzione. 
 
Entro il mese di Giugno 2022: 
Lo Sportello Territoriale Istruzione e il Servizio Educativo 0/6 UCMAN, sentito il parere della 
Commissione Assistenza dei Servizi Sociali UCMAN, attribuiscono i punteggi e redigono la 
graduatoria provvisoria di ammissione.  
 

Alle famiglie viene comunicato il numero di posti disponibili nei Nidi, il punteggio e la lassificazione 
in graduatoria provvisoria. 
 
I genitori potranno inoltrare allo Sportello Territoriale Istruzione: 

 ricorsi alla graduatoria provvisoria  
 comunicazione di variazioni della situazione famigliare sopraggiunte dopo la chiusura del 

Bando.                                                                                                                                                                  
La presentazione di osservazioni scritte, corredate da idonea documentazione, dovrà essere 
inoltrata entro i termini indicati. 

 
Entro il mese di Luglio 2022: 
Redatta la graduatoria definitiva, alle famiglie saranno comunicati il nome del nido a cui è stato 
assegnato il bambino, le informazioni relative alle date dei colloqui, agli inserimenti, oppure la 
collocazione nelle liste d’attesa. 
 
Entro il mese di Agosto 2022: 
I genitori dei bambini ammessi dovranno presentare allo Sportello Territoriale Istruzione: 
 

 le eventuali richieste di pre-ingresso o di prolungamento dell’orario pomeridiano. 
 Le certificazioni ISEE inferiori a 18.620 € che non sono state ancora presentate 

 
Entro il 30 Settembre 2022: 
 

Saranno accolte le domande per le ammissioni tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023 dei bambini 
più piccoli nati nel 2022 (2° graduatoria). 
 
 

Entro il mese di Novembre 2022: 
 

Saranno completate le procedure per le ammissioni tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023 dei 
bambini più piccoli nati nel 2022. 
 
 
Assegnazione posti in corso d’anno scolastico 
 

In caso di rinunce nel corso dell’anno scolastico da parte degli ammessi, si procederà FINO E 
NON OLTRE il 31 MARZO ad ammettere i bambini in lista d’attesa in relazione all’età e all’ordine 
della graduatoria. 
 
 
 

 
La graduatoria degli ammessi sarà trasmessa a tutte le famiglie che hanno 
presentato la domanda di   ammissione e pubblicata nel sito dell’Unione 
all’indirizzo www.unioneareanord.mo.it 

 

          ALLEGATO ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA A.E. 2022/2023                        
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GUIDA ALL’ISCRIZIONE  
ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
 
 

L’iscrizione ai Nidi d’Infanzia 
 

 
Compilazione della domanda di iscrizione 
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