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RIAPERTURA BANDO PER L’ACCESSO AGEVOLATO ALL’ASILO NIDO 

“L’ISOLA CHE NON C’E’” DI BASSANO ROMANO –– ANNO EDUCATIVO 

2020/2021 

 
 

Il Comune di Bassano Romano, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 63 

del 23/11/2020, emana il seguente bando per la formazione di una graduatoria di utenti 

aventi i requisiti per l’accesso agevolato all’asilo nido convenzionato “L’Isola che non c’è” 

con sede in BASSANO ROMANO VIA DELLA Stazione n. 120.  

 

Possono presentare domanda per l’integrazione della fretta di frequenza i genitori di 

bambini/e nella fascia di età compresa tra 6 mesi e 3 anni, residenti nel Comune di Bassano 

Romano. 

 

Possono presentare domanda anche le famiglie con sede lavorativa nel territorio di Bassano 

Romano. 

 

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: consegna a mano al 

protocollo del Comune di Bassano Romano oppure invio tramite pec all’indirizzo 

bassanoromano@legalmail.it entro e non oltre il 07.04.2021, corredate dalla seguente 

documentazione: 

 

1 –    Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare in cui è inserito il bambino 

2  - Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione(art 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445) 

 

I criteri per la formazione della graduatoria sono: 

 
 Punteggio reddito ISEE                 da € 0,00 a € 10.000,00                                                        Punti  10  

                                                           da €10.001,00 a € 20.000,00                                                             8  

                                                           da €20.001,00 a €.30.000,00                                                             6  

                                                           da € 30,001,00 a €.40.000,00                                                            0  

 

Punteggio orario di frequenza    dalle ore 8:00 alle ore 16:30                                                  Punti   10 

                                                       dalle ore 8:00 alle ore 15:30                                                                 8 

                                                       dalle ore 8:00 alle ore 13,30                                                                 4 

                                                       dalle ore 8:00 alle ore 12,30                                                                 2  

 

Bambino convivente con un solo genitore                                                                                     Punti    8 

Genitori entrambi occupati (lavoratori, studenti e/o partecipanti a corsi professionalizzanti)                   6 
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Genitori di cui almeno uno non occupato                                                                                       Punti 3 
Genitori nel cui nucleo familiare (stato di famiglia) è presente almeno un disabile minore 

certificato ai sensi della L. 104/92, art. 3 c. C)                                                                                         5 

Genitori con altri figli minori – per ciascun figlio                                                                                    1 

Genitori con gemelli iscritti al nido                                                                                                          4 

Bambini non residenti figli di genitore con sede lavorativa a Bassano Romano                                      0 

 

 

Agevolazioni comunali in base al punteggio raggiunto 

 

1^ FASCIA - dal primo al settimo posto € 120,00 - in caso di parità di punteggio farà fede la data di 

presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa 

2^ FASCIA - dall’ottavo al quattordicesimo posto € 110,00 - in caso di parità di punteggio farà fede la 

data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa 

3^ FASCIA - dal quindicesimo al ventunesimo posto € 90,00 - in caso di parità di punteggio farà fede la 

data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa 

 

 

La modulistica è disponibile oltre che presso l’Ufficio Servizi Sociali e l’ufficio Protocollo del 

Comune di Bassano Romano dalle ore 9,30 alle ore 12,30 anche sul sito 

www.comune.bassanoromano.it 

 

 

 

 

 

 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      (Dr.ssa Federica Bifulco) 

http://www.comune.bassanoromano.it/

