
 

 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI 

“L’AQUILONE” E “IL NIDO DI GAIA” 
ANNO EDUCATIVO 2022/23 

  
 
 

Si avvisa la cittadinanza che dal 4 al 27 Maggio 2022 sono aperte le iscrizioni agli Asili Nidi Comunali 
"L'Aquilone" sito in via Sant'Anna di Stazzema – Monterotondo, e al “Il Nido di Gaia” sito in via 
dell’Aeronautica n. 34/38 – Monterotondo Scalo – per l’Anno Educativo 2022/23. 
 
La modulistica è disponibile:  
 

 Sul sito istituzionale del Comune e presso l’URP - Piazza Angelo Frammartino,4  
      da lunedì a venerdì 8,45 /12,30 – martedì e giovedì  8.45-12.40 -15,20/ 17,20  
 
 Ufficio Politiche Educative: Piazza Angelo Frammartino,4 - tel. 06.90964368 - 0690964410- 

0690964235-0690964261 martedì e giovedì 8,45/ 12,40 - 15,20/ 17,20 
 
Potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, oppure, per posta elettronica 
certificata all’indirizzo pec istituzionale comune.monterotondo.rm@pec.it comunque entro e non oltre 
il 27 MAGGIO 2022. Si precisa che gli Uffici del Protocollo sono aperti al pubblico fino alle ore 12.20. 
 
Secondo quanto stabilito dal Regolamento, approvato con D.C.C. n. 6 del 28.04.2015, possono fare domanda 
di iscrizione agli asili nido Comunali: 

 i genitori dei bambini  di età inferiore ai tre anni residenti nel Comune di Monterotondo,   

 i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni non residenti che svolgono la propria attività 
lavorativa nel territorio comunale; 

 i genitori dei bambini nascituri entro il 31 agosto 2021; 
 
Il Servizio Politiche Educative nel redigere le graduatorie darà precedenza ai bambini residenti nel 
Comune, ai sensi dell’art.2 comma C del Regolamento per la gestione degli asili nido comunali, pertanto 
i non residenti seguono in graduatoria i bambini residenti e possono essere ammessi alla frequenza in 
caso di posti vacanti. 
Si precisa che costituisce requisito d’accesso, la presentazione della documentazione di cui art. 3 
bis del D.L. 73/2017,convertito con modificazioni in legge 119/2017 (adempimenti vaccinali) 
 

Il Servizio Politiche Educative provvederà, per ogni Asilo Nido, a redigere due graduatorie distinte sezione 
lattanti e sezione medi- grandi. 

Inoltre si comunica che, in base ad una convenzione, Rep. n. stipulata in base alla Determina Dirigenziale n. 
255 del 12.04.2022 tra il Comune di Monterotondo e gli asili nido privati autorizzati, i bambini in lista 
d’attesa saranno inseriti presso gli asili nido in convenzione, per coloro che ne faranno richiesta 
specificandolo nella domanda d’iscrizione alle stesse modalità e condizioni previste nella domanda  
d’iscrizione per l’ammissione alla frequenza agli asili nido comunali a.e. 2022-23. 

 Gli inserimenti verranno effettuati in ordine di graduatoria e secondo le disponibilità dei nidi in 
convenzione, è possibile indicare più preferenze per ogni asilo nido autorizzati, qui di seguito indicati: 

 



 

 

 

ASILI NIDO IN CONVENZIONE 

 

1 Il Nido e poi Via Volga, 3/A - Monterotondo 

2 Nel Mondo delle Coccole l  Via 2 Giugno, 19 - Monterotondo 

3 Fiabe e Poesie  Via 2 Giugno, 19 - Monterotondo 

4 Bimbi Belli 2 Via Aldo Moro, 37 - Monterotondo Scalo 

5 Asilo Nido di Lilù Via Monte Pelmo, 11 - Monterotondo Scalo 

6 Asilo nido Babylandia 2 Via Salaria, 209 A - Monterotondo Scalo 

 

Nello stilare le graduatorie il Servizio Politiche Educative  darà la precedenza ai bambini residenti nel 
Comune di Monterotondo, osservando i seguenti criteri: 

 
AMMESSI DI DIRITTO 

 

Bambini già frequentanti gli asili nido “ l’Aquilone “ e “Il nido di Gaia” nell'anno precedente.  

Bambini già frequentanti l’ asilo nido privato “Il Nido e poi….” inseriti in convenzione nell’anno 
precedente 

GRADUATORIA 

Verrà stilata a cura del Servizio Politiche Educative sulla base dei seguenti punteggi: 

1) I bambini con disabilità certificati dalla ASL (allegare documentazione) ;                          Punti 12 
 
2) bambini appartenenti a famiglie monoparentali: madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o 
vedova/o o provenienti da famiglie con coniugi separati o divorziati, ove, per motivi diversi, il bambino viva 
con uno solo dei genitori, o sia orfano di ambedue (N.B. l’aspirante al nido è considerato figlio di “genitori 
separati”, solo se il genitore affidatario è in possesso di atto di separazione o di atto formale di affido, 
emesso dal Tribunale dei Minori) ;                                                                      Punti 10 
 
3) bambini provenienti da famiglie con entrambi i genitori che svolgono un lavoro extra-domestico (da 
documentare con certificato di servizio completo di orario di lavoro);                        Punti 8                                                 
    
4) bambini provenienti da famiglie con un solo genitore che svolge un lavoro extra- domestico  (da 
documentare con certificato di servizio, completo di orario di lavoro);                                        Punti 6                                                                   
  
5) Bambini appartenenti a nuclei familiari con genitori con disabilità o invalidità (minimo 74% o L.104/92 
art.3. comma 3)             Punti 4 
 
6) Iscrizione di gemelli o fratelli frequentanti lo stesso asilo nido;                                             Punti 3 
                   
7) Bambini in lista d’attesa anno precedente non aventi diritto alla scuola dell’infanzia        Punti 2  
(Il punteggio non verrà riconosciuto nei casi di cancellazione del minore o per la mancata accettazione alla 
frequenza dopo lo scorrimento della graduatoria in vigore.); 



 

 

Nella formulazione delle graduatoria, a parità di punteggio per i lattanti (da 0 a 12 mesi) la priorità è 
determinata dalla maggiore età, per la graduatoria dei medi e grandi (da 12 a 36 mesi) la priorità è 
determinata dalla minore età. 
 
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Rossella Solidoro, Responsabile del Servizio Politiche Educative 
e (CFP)  
 
Monterotondo, 4 maggio 2022 
 
Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona          
             Dr.ssa Gianna Rita Zagaria       

                                                                                                       
       



 

 

 
 
 


