CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PER GLI INSERIMENTI PRESSO
IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “PIANETA BAMBINO”
Tipologia
Residenza
Nucleo
Famigliare

1.
1
2
2
3
4

Nucleo Famigliare a cui appartengono figli da 6 (sei) anni e un giorno a 10 (dieci) anni

5

Nucleo Famigliare a cui appartengono figli da 10 (dieci) anni e un giorno a 14 (quattordici)
anni
Nucleo famigliare cui appartengono minori in condizioni di handicap (l’invalidità deve essere
accertata dall’ASL)
Nucleo famigliare in cui almeno uno dei genitori è non autosufficiente o portatore di
handicap (l’invalidità deve essere accertate dall’ASL ed essere superiore al 66%)
Nucleo famigliare cui appartengono persone adulte (diverse dai genitori) non autosufficienti
o portatori di handicap (l’invalidità deve essere accertate dall’ASL ed essere superiore la 66%)

6
7
8
Attività
Lavorativa

Descrizione

Nucleo famigliare residente
Nucleo famigliare NON residente
Nucleo famigliare a cui appartengono figli da 0 (zero) a 3 tre anni (36 mesi) – (oltre al minori
per cui si fa domanda)
Nucleo Famigliare a cui appartengono figli da 3 (tre) anni e un giorno a 6 (sei) anni

Punteggio
Punti 30,00
Punti 0,00
Punti 3,00 per ogni
figlio
Punti 2,00 per ogni
figlio
Punti 1,00 per ogni
figlio
Punti 0,50 per ogni
figlio
Punti 8,00 per ogni
minore
Punti 8
Punti 8

2
3
4

5

Nucleo famigliare dove il genitore è da solo con il minore e lo stesso è riconosciuto da un solo
genitore o è orfano
Condizione di lavoro a Tempo Pieno (per attività lavorativa devono intendersi anche tutte le
forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/2003 e di durata superiore ai 4 mesi)
Condizione di lavoro a tempo parziale (con orario uguale o inferiore a 20 ore settimanali)
Condizione in attesa di occupazione con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 (sei)
mesi e non sia sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Leg. 297/2002.
(A pari condizioni si considera anche: situazioni di cassa integrazione o mobilità, certificati di
iscrizione a corsi di formazione lavoro diurni per l’anno scolastico corrente, di iscrizione in
graduatorie per supplenze o incarichi, licenziamenti in data non anteriore a 6 mesi) –
(situazioni tutte che devono essere documentate)
Nucleo famigliare dove il/i genitori del minore è nella condizione di casalinga/o

2
3
4

Attestazione
ISEE

Modalità di
pagamento
Anzianità
Domanda

5
1
2
3
4
5
6
7
8

Nucleo famigliare dove il genitore è da solo con il minore e lo stesso è riconosciuto da un solo
genitore o è orfano
Condizione di lavoro a Tempo Pieno (per attività lavorativa devono intendersi anche tutte le
forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/2003 e di durata superiore ai 4 mesi)
Condizione di lavoro a tempo parziale (con orario uguale o inferiore a 20 ore settimanali)
Condizione in attesa di occupazione con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 (sei)
mesi e non sia sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Leg. 297/2002.
(A pari condizioni si considera anche: situazioni di cassa integrazione o mobilità, certificati di
iscrizione a corsi di formazione lavoro diurni per l’anno scolastico corrente, di iscrizione in
graduatorie per supplenze o incarichi, licenziamenti in data non anteriore a 6 mesi) –
(situazioni tutte che devono essere documentate)
Nucleo famigliare dove il/i genitori del minore è nella condizione di casalinga/o
Collocato nella 1^ fascia
Collocato nella 2^ fascia
Collocato nella 3^ fascia
Collocato nella 4^ fascia
Collocato nella 5^ fascia
Collocato nella 6^ fascia
Collocato nella 7^ fascia
Oltre la 7^ fascia e coloro che non presentano attestazione ISEE
Nucleo che richiede il pagamento delle retta del servizio a mezzo di RID bancario
Nuclei familiari che hanno presentato la domanda nell’anno precedente (graduatoria del
mese di maggio)

1ª FASCIA
2ª FASCIA
3ª FASCIA
4ª FASCIA
5ª FASCIA
6ª FASCIA
7ª FASCIA
8ª FASCIA

Da €
0,00
A € 7.000,00
Da € 7.000,01
A € 11.000,00
Da € 11.000,01
A € 16.000,00
Da € 16.000,01
A € 21.000,00
Da € 21.000,01
A € 26.000,00
Da € 26.000,01
A € 31.000,00
Da € 31.000,01
A € 36.000,00
Oltre € 36.000,01

QUOTA FISSA
MENSILE
€ 204,70
€ 238,15
€ 276,90
€ 321,25
€ 371,10
€ 426,45
€ 487,40
€ 553,85

Dalle 08:00 alle 11:00

Punti 40,00
Punti 15,00 per
genitore
Punti 8,00 per
genitore
Punti 4,00 per
genitore

Punti 0,00

I SCRIZIONE ATEMPO PARZIALE
1

FASCE I.S.E.E.

RESIDENTI
QUOTA
GIORNALIERA

NON RESIDENTI
QUOTA FISSA
MENSILE

QUOTA
GIORNALIERA

€ 321,25
€ 4,55

€ 4,55
€ 553,85

SERVIZIO A TEMPO PARZIALE

I SCRIZIONE ATEMPO NORMALE
1

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 – SERVIZIO ASILO NIDO
SERVIZIO A TEMPO PIENO
(dalle 08:00 alle 16:00)

Punti 40,00
Punti 6,00 per
genitore
Punti 15,00 per
genitore
Punti 3,00 per
genitore

Punti 0,00
Punti 5,00
Punti 4,50
Punti 4,00
Punti 3,50
Punti 3,00
Punti 2,50
Punti 2,00
Punti 1,50
Punti 1,00
Punti 5,00

RESIDENTI

FASCE I.S.E.E.
1ª FASCIA
2ª FASCIA
3ª FASCIA
4ª FASCIA
5ª FASCIA
6ª FASCIA
7ª FASCIA
8ª FASCIA

Da €
0,00
A € 7.000,00
Da € 7.000,01
A € 11.000,00
Da € 11.000,01
A € 16.000,00
Da € 16.000,01
A € 21.000,00
Da € 21.000,01
A € 26.000,00
Da € 26.000,01
A € 31.000,00
Da € 31.000,01
A € 36.000,00
Oltre € 36.000,01

QUOTA FISSA
MENSILE
€ 81,95
€ 95,25
€ 110,75
€ 128,50
€ 148,45
€ 170,60
€ 194,95
€ 221,55

Dalle 08:00 alle 12:30

QUOTA
GIORNALIERA

NON RESIDENTI
QUOTA FISSA
MENSILE

QUOTA
GIORNALIERA

€ 128,50

€ 221,55

RESIDENTI

NON RESIDENTI

QUOTA FISSA
QUOTA
QUOTA FISSA
QUOTA
MENSILE
GIORNALIERA
MENSILE
GIORNALIERA
1ª FASCIA
Da €
0,00
A € 7.000,00
€ 122,95
2ª FASCIA
Da € 7.000,01
A € 11.000,00
€ 142,90
€ 192,75
3ª FASCIA
Da € 11.000,01
A € 16.000,00
€ 166,15
4ª FASCIA
Da € 16.000,01
A € 21.000,00
€ 192,75
€ 4,55
€ 4,55
5ª FASCIA
Da € 21.000,01
A € 26.000,00
€ 222,65
6ª FASCIA
Da € 26.000,01
A € 31.000,00
€ 255,90
€ 332,30
7ª FASCIA
Da € 31.000,01
A € 36.000,00
€ 292,45
8ª FASCIA
Oltre € 36.000,01
€ 332,30
La quota fissa mensile, ad inizio anno scolastico, verrà riparametrata sulla base delle effettive aperture del servizio e rimarrà fissa
per tutto il periodo.
FASCE I.S.E.E.

S E R V I Z I

A G G I U N T I V I

SERVIZIO RICHIESTO IN MANIERA
CONTINUATIVA (ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE)

SERVIZIO RICHIESTO
OCCASIONALMENTE
(AL
VERIFICARSI DELLA NECESSITA’)

DESCRIZIONE
Preingresso
Tempo Lungo
Tempo Prolungato
DESCRIZIONE
Preingresso
Tempo Lungo
Tempo Prolungato

QUOTA
MENSILE
€ 20,80
€ 10,40
€ 20,80
QUOTA A
GIORNO
€ 5,20
€ 5,20
€ 5,20

ORARI
Dalle 07:15 Alle 08:00
Dalle 16:00 Alle 17:00
Dalle 17:00 Alle 18:00
ORARI
Dalle 07:15 Alle 08:00
Dalle 16:00 Alle 17:00
Dalle 17:00 Alle 18:00

Assessorato ai Servizi Sociali
Informativa ai sensi del GDPR – Regolamento (UE) 2016/679
"Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

SERVIZIO SPAZIO GIOCO
ANNO EDUCATIVO 2020/2021

SERVIZIO
GIRASOLE
GIRALUNA

RETTA FISSA MENSILE
RESIDENTI E NON RESIDENTI
€ 64,10
€ 144,05

SI INFORMA CHE:
(a)

Titolare del Trattamento dei Dati è il Comune di Casalpusterlengo - P.zza del Popolo 22 (LO), legalmente
rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Elia Delmiglio, domiciliato per la carica presso il Municipio di
Casalpusterlengo.

(b)

Responsabile del Trattamento Dati designato nell'ambito dell'Ufficio del Servizio Sociale Comunale è:
Ass. Soc. Valentina Zanellati

(c)

Tutti i dati (personali, genetici, biometrici come definiti dall’art. 4 del DGPR 2016/679) acquisiti dal Comune
di Casalpusterlengo a mezzo di questo Servizio saranno utilizzati per l'espletamento delle finalità istituzionali
ad esso demandate (erogazione e gestione di Servizi Sociali Comunali). Tali dati sono custoditi e controllati
con idonee misure di sicurezza che riducono al minimo i rischi di:
➢
distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi;
➢
accesso non autorizzato;
➢
trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta;

(d)

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore;

(e)

I dati potranno essere comunicati, per le finalità istituzionali, alle seguenti categorie di soggetti:
➢
Persone incaricate di trattamento nell'ambito del Servizio Sociale Comunale ovvero del Comune di
Casalpusterlengo, in relazione all'espletamento delle funzioni demandate;
➢
Persone incaricate del trattamento nell'ambito dei professionisti, dei collaboratori, degli appaltatori,
dei soggetti del Terzo Settore (cooperative, associazioni, volontariato) che operano in sinergia e
collaborazione con il Servizio per l'espletamento delle funzioni demandate;
➢
Soggetti istituzionali (A.S.T. - Provincia - Regione Lombardia) in relazione a specifici adempimenti
normativi connessi all'espletamento delle funzioni demandate;
➢
Tesoreria dell'Ente, in relazione all'espletamento degli adempimenti connessi alla riscossione rette e
tariffe ovvero alla erogazione di contributi o altri emolumenti;
➢
Guardia di Finanza, in relazione ad attività di controllo prevista da specifiche normative di settore.

(f)

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario correlato alle motivazioni dell’acquisizione;

(g)

L’interessato ha diritto di:
➢
richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione dagli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
➢
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la leceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca qualora il trattamento dei propri dati personali sia basato su un
espressa autorizzazione per una o più specifica finalità, oppure, sia stato prestato per una o più finalità,
salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa
revocare il divieto a trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o fisiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
➢
proporre reclamo a un’autorità di controllo;

(h)

La comunicazione dei dati è di natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati
comporta una impossibilità oggettiva di espletare le funzioni' demandate al Servizio Sociale Comunale.

