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TITOLO I – I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

Art. 1 – Principi e finalità 

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della Legge  Regionale 5 agosto 

2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) di seguito 

indicata semplicemente come legge. 

2. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine 

e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di offerte, 

promuovere il confronto tra i genitori e l’elaborazione della cultura dell’infanzia, anche attraverso il 

coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.  

3. L’Amministrazione persegue l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi e di istruzione e 

la collaborazione tra i soggetti gestori che garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche 

attraverso l’omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite occasioni di incontro e 

formazione professionale congiunta, nonché di esperienze di interscambio tra i servizi educativi e quelli 

di istruzione. L’Amministrazione promuove, inoltre, l’integrazione e la collaborazione con le università e 

gli enti di ricerca in materia. 

4. L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti) e successive modifiche, promuove e realizza la continuità di tutti i servizi educativi 

con gli altri presidi educativi, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, 

sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d’integrazione degli interventi e delle competenze. 

 

Art. 2 -  Il sistema dei servizi educativi 

1. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle 

bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentaseimesi, nel rispetto dell’identità 

individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in: 

a) nido e micronido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo 

secondo le disposizioni di cui al capo IV; 

b) sezione primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo 

all’offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e 

fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui all’articolo 37; 

c) servizi integrativi classificati in: 

1) spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al 

compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all’articolo 39; 

2) nido domestico, di cui all’articolo 40; 
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3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di 

riferimento, di cui all’articolo 42. 

2. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non 

rientrano tra le tipologie dei servizi di cui al presente regolamento. 

3. I servizi educativi  di cui al comma 1 sono dettagliatamente disciplinati dalla Legge regionale n. 7 del 

2020, dal Regolamento e dalla deliberazioni di Giunta regionale attuativi della normativa regionale 

vigente. 

4. Il servizio nido comunale trova disciplina altresì nelle disposizioni di cui ai seguenti capi. 

 

TITOLO II- IL SERVIZIO NIDO COMUNALE  

CAPO I – Principi generali e finalità 

Art. 4 – Il Nido comunale 

1. Il Servizio Nido comunale, di seguito disciplinato, è un servizio educativo, parte del sistema educativo 

integrato di educazione e istruzione di cui al  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che unitamente 

alle famiglie, si occupa della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al 

compimento dei trentasei mesi,  nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa degli stessi, 

secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 5 – Finalità 

1. Il Servizio Nido comunale ha come finalità: 

a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere 

psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; 

b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da 

quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; 

c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; 

d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell’infanzia per 

promuovere la continuità educativa; 

e) agevolare l’accesso al lavoro dei genitori. 

 

Art. 6 – Titolarità e gestione del servizio 

1. Sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione del Servizio Nido comunale: 

a) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità 

alla normativa vigente in materia; 

b) titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi dell’articolo 45; 
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c) titolarità e gestione privata non convenzionata. 

2. In particolare, l’affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo 

espletamento delle procedure ad evidenza pubblica: 

a) favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di 

qualità dell’offerta, con particolare riguardo all’efficacia e all’appropriatezza delle prestazioni; 

b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati 

stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa 

vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

3. Con l'obiettivo di estendere l'offerta del servizio e compatibilmente con le risorse finanziarie che l’ente 

annualmente potrebbe mettere a disposizione, il Comune di Pomezia può prevedere l’erogazione di 

assegni/voucher di carattere conciliativo ed a parziale copertura della retta applicata dalla struttura privata 

in favore di quei minori non ammessi al servizio del nido comunale, ma presenti nella graduatoria 

dell’anno di riferimento. 

 

Art. 7 – Quote di contribuzione 

1. Le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione del Servizio Nido sono determinate 

dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b), e all’articolo 51, 

comma 2, della legge, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 

5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui al precedente comma stabilisce  le ipotesi di esenzione 

in favore delle famiglie economicamente svantaggiate.  Le quote di contribuzione comprendono tutti gli 

oneri previsti, compresa la somministrazione dei pasti. 

 

CAPO II – Modalita’ d’iscrizione 

Art. 9 – Utenti e criteri di accesso 

1. Il Servizio Nido comunale, è  aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel Comune di 

Pomezia, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri 

non accompagnati, rientranti nella fascia di età dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi.  

2. Le bambine e i bambini non residenti a Pomezia ma domiciliati nel Comune di Pomezia ovvero 

residenti e /o domiciliati in Comuni limitrofi o che abbiano un genitore che presta l’attività lavorativa nel 

Comune di Pomezia, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità possono essere accolti in caso 

di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.  
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3. Possono accedere al servizio di nido Comunale, altresì,  i minori non residenti che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a) in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Pomezia; 

b) ospiti in strutture di accoglienza genitore-figlio/a presenti sul territorio comunale segnalati dal 

servizio sociale del Comune. 

4. Possono presentare la richiesta di iscrizione all’Asilo nido Comunale, le donne in stato di gravidanza 

(specificando la data presunta del parto) purché il nascituro abbia compiuto 3 mesi alla data del 1° 

settembre dell’anno educativo per il quale si chiede l’inserimento.  

5. Le priorità e i punteggi per la formazione della graduatoria ai fini dell’accesso al servizio sono stabili  

nella Schede A e Note esplicative di cui alla Scheda B, allegate al presente Regolamento, nel rispetto dei 

criteri di cui all’art. 7 della legge. 

Art. 10 - Iscrizione 

1. La domanda d’iscrizione deve essere presentata secondo le modalità ed i termini indicati nell’apposito 

Avviso pubblico annuale.  La data di presentazione della domanda nell’ambito del periodo indicato nel 

bando, non costituisce motivo di precedenza per l’ammissione al nido. 

2. Al momento delle nuove iscrizioni decadono eventuali precedenti liste d’attesa. 

3. In fase di ammissione al nido delle bambine e dei bambini di cui al presente articolo l'Amministrazione 

comunale si riserva di valutare la scelta del plesso con i competenti servizi tenendo conto delle esigenze 

pedagogiche ed educative del bambino e del gruppo in cui sarà inserito. 

4. Chi ha frequentato il servizio nell’anno precedente ha diritto di conferma per l’anno successivo. 

 

Art. 11 - Selezione delle richieste di accesso al servizio 

1.Nel caso in cui le richieste di accesso al servizio superino la disponibilità dei posti stabiliti verrà 

effettuata una selezione degli aventi diritto alla frequenza. La graduatoria delle domande verrà formulata 

in base agli elementi indicati dal genitore nella domanda, secondo le priorità e i punteggi attribuito in base 

ai criteri di cui all’allegata Scheda A. Le note esplicative a detta scheda, regolamentano nel dettaglio i 

criteri di assegnazione dei punteggi. In caso di parità di punteggio in graduatoria precede il richiedente in 

ordine di anzianità di nascita. 

2. Le bambine e i bambini non ammessi al nido a seguito della prima graduatoria vengono  collocati in 

lista di attesa. Al momento delle nuove iscrizioni decadono eventuali precedenti liste d’attesa. 

3. Le eventuali istanze pervenute oltre il termine previsto dall’avviso sono dichiarate inammissibili e 

pertanto escluse dalla graduatoria. 

 

Art. 12 - Principi per la formazione della graduatoria 
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1. L’attribuzione dei posti disponibili, sarà effettuata tenendo conto dei criteri previsti nel presente 

regolamento. La lista d’attesa sarà unica per tutti i plessi scolastici. La graduatoria provvisoria sarà affissa 

all’Albo Pretorio Comunale nel rispetto dei vigenti criteri di trasparenza e tutela della privacy. 

2. I bambini che risiedono dai nonni o presso altri soggetti parentali residenti nel comune di Pomezia che 

non siano riconducibili al nucleo familiare d’origine, saranno considerati appartenenti a nuclei familiari 

non residenti. Sono fatte salve le tutele giudiziarie da dimostrare in sede di presentazione delle domande. 

3. Ai fini della formazione della graduatoria, qualora lo ritenga necessario, l’ufficio si riserva la facoltà di 

richiedere chiarimenti o integrazione documentale, si riserva inoltre di richiedere, anche attraverso gli 

organi di controllo all’uopo deputati, ogni tipo di verifica tesa ad accertare la reale situazione socio-

economica ed occupazionale del nucleo familiare. 

4. Nel caso di autocertificazioni che ad una successiva verifica risultassero attestare il falso, gli interessati 

perderanno automaticamente il diritto all’iscrizione e contestualmente gli uffici preposti provvederanno a 

sporgere denuncia all’autorità competente in base alla normativa vigente in materia. 

5. Avverso le risultanze delle graduatorie di cui al presente articolo è ammessa opposizione all’Ufficio 

competente entro e non oltre 15 gg dalla pubblicazione della stessa da presentare esclusivamente tramite 

il Protocollo generale dell’ente. La risposta all’opposizione dovrà essere inoltrata entro i successivi 15 gg. 

6. Le istanze di iscrizione di bambini già iscritti presso altri istituti appartenenti a famiglie trasferitesi da 

altre città, saranno esaudite solamente in caso di disponibilità e di esaurimento della lista d’attesa. 

7.Dall’inizio dell’anno scolastico e fino a 31 Dicembre, si scorrerà la suddetta lista di attesa per coprire i 

posti resi vacanti per rinuncia o decadenza, ovvero per la copertura dei posti ancora disponibili rispetto al 

limite previsto dalla composizione numerica per la formazione delle classi. 

8.Qualora si superassero i limiti di legge previsti, sarà predisposta una nuova lista d’attesa per i soggetti 

con disabilità, in cui a parità di punteggio sarà data priorità al minore più anziano di età. 

 

Art. 13 - Ammissione al servizio 

1. Gli inserimenti delle bambine e dei bambini ammessi si effettuano di norma entro il mese di Ottobre. 

2. Le famiglie dei bambini, che non hanno mai frequentato l’Asilo Nido, sono invitate a partecipare ad un 

incontro di presentazione del servizio, prima dell’apertura dello stesso, durante il quale sarà predisposto il 

calendario dei colloqui preliminari con le famiglie stesse e il programma di massima degli inserimenti. 

3. L’inserimento dei bambini all’Asilo Nido deve essere graduale e predisposto, sulla base delle più 

recenti conoscenze psico-pedagogiche, dal coordinatore del nido insieme agli insegnanti. Tale metodica è 

oggetto di programmazione da articolarsi congiuntamente con la famiglia del bambino. 

4.Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili si effettuano entro la 

fine di febbraio. 
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Art. 14 - Rinunce, dimissioni e trasferimento 

1. La rinuncia all’ammissione al nido comporta la cancellazione dalle relative graduatorie. La rinuncia al 

servizio da parte della famiglia deve essere comunicata per iscritto all’Amministrazione comunale entro il 

5 del mese, pena il pagamento di una intera mensilità di contributo. 

2. Le assenze superiori a 30 gg consecutivi e non giustificate, comportano la decadenza automatica 

dell’iscrizione ed il pagamento della retta dovuta sino alla data di formalizzazione della decadenza. 

3.Le richieste di trasferimento ad altro nido o di passaggio dalla frequenza part time a tempo pieno o 

viceversa sono accolte, nel caso vi siano posti disponibili, prima della formulazione della graduatoria 

relativa agli inserimenti del mese di settembre. I trasferimenti non sono di norma consentiti nel corso 

dell’anno. 

 

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO  

Art. 15 - Offerta del servizio 

1. Le bambine e i bambini che frequentano i nidi sono divisi in classi e sezioni in base all’età. Le sezioni 

sono organizzate in relazione alla programmazione educativa. 

2.Il calendario dell’anno educativo è stabilito annualmente nel rispetto delle normative vigenti e degli 

accordi territoriali. 

3. Gli Asili Nido sono aperti dal lunedì al venerdì e possono essere: 

1. a tempo pieno dalle ore 7.30 alle ore 16.30; 

2. a tempo parziale dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

4. All’atto dell’adozione del presente regolamento, le strutture disponibili sono 2 come di seguito 

elencate: 

1. Asilo Nido “Piccole Orme” (ex Casale Balducci) situato in via Don Luigi Sturzo snc. 

2. Asilo nido “L’isola che non c’è" situato in via F.lli Bandiera n. 47. 

 

Art. 16 – Coordinatore pedagogico 

1. L’Amministrazione, al fine di garantire nei nidi la qualità educativa, l’unitarietà, la coerenza e la 

continuità degli interventi, nonché il monitoraggio e la verifica dell’efficacia degli interventi di 

programmazione e formativi, si avvale, in conformità alla normativa regionale vigente, della figura 

del coordinatore pedagogico. 

2. E’ istituito, altresì, in conformità alla normativa regionale “Il gruppo educativo”, che  promuove 

l’equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione 

collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli 
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interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del 

servizio, la messa in atto e l’efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio 

da stress lavoro-correlato. 

3. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal 

personale operante nel nido. 

4. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre: 

a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, 

occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico; 

b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza 

con il progetto educativo; 

c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e 

maltrattamenti da parte degli adulti di cui all’articolo 26; 

d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini; 

e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell’articolo 

24; 

f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà 

di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio. 

 

Art. 17 - Gestione sociale e partecipazione delle famiglie 

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui al precedente articolo  e 

ferma restando l’autonomia dello stesso, la gestione sociale è l’insieme delle attività di partecipazione e di 

raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle 

caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi: 

a) assemblea dei genitori; 

b) comitato di gestione. 

Art. 18 - Assemblea dei genitori 

1.L’assemblea è costituita dai genitori di tutte le bambine e i bambini ammessi. Si riunisce almeno due 

volte l’anno, di norma all’inizio e alla fine di ciascun anno educativo. 

2. Il Dirigente competente o suo delegato, dispone la prima convocazione dell’assemblea dei genitori e la 

presiede fino all’elezione del comitato di gestione, che avviene di norma nel corso della medesima seduta. 

Qualora il comitato non venga eletto alla prima assemblea, il Dirigente prevede la data di una nuova 

convocazione. Il Presidente del comitato provvede poi a convocare le altre sedute, anche su richiesta del 

coordinamento pedagogico o di 1/3 dei genitori. 

3.All’Assemblea può partecipare il gruppo educativo, senza diritto di voto. 
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4.L’Assemblea ha le seguenti funzioni: 

a) elegge i propri rappresentanti nel comitato di gestione  nella seduta di inizio anno; 

b) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all’ampliamento dell’orario settimanale e 

giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo; 

c) esprimere proposte per l’acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento 

all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno 

inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido. 

Le famiglie possono in autonomia svolgere le funzioni di cui alle lettere b) - c) di cui al precedente 

comma. 

Art. 19 - Comitato di gestione 

1. Il Comitato è composto da rappresentanti dei genitori delle bambine e dei bambini ammessi e da 

rappresentanti degli operatori del servizio.  

2. I rappresentanti dei genitori nel comitato del nido sono eletti annualmente dall'Assemblea in numero di 

due per ciascuna sezione (un titolare e un supplente), i rappresentanti degli operatori sono individuati nel 

numero di 1 per sezione. Annualmente il comitato elegge tra i genitori il Presidente che presiede anche 

l'Assemblea. 

3. Il Comitato si riunisce normalmente nella sede del rispettivo nido ogni volta che lo ritenga opportuno e 

almeno due volte l’anno: la prima per la programmazione e la seconda per la valutazione dell'andamento 

annuale. È possibile convocare una terza riunione straordinaria in caso di necessità. La convocazione con 

l'indicazione degli argomenti da trattare è effettuata a cura del Presidente. Alla riunione del Comitato 

partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore pedagogico. 

4. Il Comitato ha le seguenti funzioni: 

a) propone le modalità di partecipazione dei genitori alle attività del nido,collabora all'organizzazione di 

iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi 

educativi. 

b) propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido. 

c) può invitare alle proprie riunioni, in relazione gli argomenti trattati, tecnici del UONPI, 

rappresentanti della società civile e del volontariato. 

d) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in 

particolare allo svolgimento delle attività programmate; 

e) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il 

progetto educativo. 

Le famiglie possono in autonomia svolgere le funzioni di cui alle lettere d) - e) di cui al precedente 

comma. 
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Art. 20 – Programmazione educativa 

1. Il gruppo educativo elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto 

all’articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le 

modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a: 

a. accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo 

ingresso delle bambine e dei bambini; 

b. inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi; 

c. organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari,all’uso degli ambienti 

nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo; 

d. elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le 

attività didattiche, di gioco e di cura e l’interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le 

bambine e bambini; 

e. strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l’osservazione, la documentazione, la verifica e 

l’autovalutazione; 

f. attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio; 

g. continuità educativa con la scuola dell’infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi 

culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento. 

 

Art. 21 – Carta dei servizi 

1. L’amministrazione garantisce tramite la carta dei servizi, l’informazione e pubblicizzazione delle 

regole di accesso, delle caratteristiche e finalità dei servizi e delle attività che vi si svolgono. 

2. La comunicazione nido-famiglia avviene: 

a) attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza delle bambine e dei bambini; 

b) attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi; 

c) attraverso incontri di sezione; 

d) nell’ambito degli incontri degli organismi di partecipazione. 

3. La carta dei servizi è volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle 

famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti. 

4. Ai fini di cui al presente articolo, la carta dei servizi in particolare individua: 

a) il responsabile del servizio; 

b) le caratteristiche del servizio; 

c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio; 

d) le tariffe applicate; 
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e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative 

e alla verifica della loro attuazione; 

f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei 

gestori dei servizi; 

g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti; 

h) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale. 

 

Art. 22 – Entrata in vigore e abrogazione 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: 

- il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19 febbraio 2019 

- gli articoli 1 e 2 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 17 

settembre  2014. 

 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all’Albo pretorio 

on line del Comune di Pomezia, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dello Statuto comunale. 
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Scheda A) 

PRIORITA’  PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

1 DISABILITÀ E 
BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI DELLA 
BAMBINA O DEL 
BAMBINO 

Disabilità certificata art. 3, comma 3 L. 104/92, ovvero  
Bisogni educativi speciali. 
Per bisogni educativi speciali si intendono: 
a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992; 
b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e 
dell’apprendimento; 
c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale; 
d) emarginazione sociale. 
I bisogni educativi speciali sono certificati a 
seguito della valutazione e della certificazione 
dell’Unità di valutazione multidisciplinare 
distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale 
individuale, e tramite anche il budget di salute, 
viene definito il progetto educativo adeguato alle 
esigenze delle bambine e dei bambini di cui al 
precedente periodo  anche laddove è previsto un 
rapporto educatore/bambino di 1 a 1 

Priori
tà 

2 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Disagio sociale e/o economico della famiglia 
monoparentale, attestato dai competenti servizi sociali 
territoriali  

Priori
tà 

3 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato 
dai competenti servizi sociali territoriali  

Priori
tà 

4 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Stato di detenzione  di uno o di entrambi i genitori Priori
tà 

5 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Orfani di femminicidio Priori
tà 

 Le priorità saranno inserite in graduatoria secondo l’ordine  suindicato da 1 a 5 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI 
LAVORO DEI GENITORI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

- CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA MADRE PADRE 

LAVORATORE IMPIEGATO PER OLTRE 35 ORE 

LAVORATIVE SETTIMANALI 

punti 10 punti 10 

LAVORATORE IMPIEGATO DALLE 21  ALLE 35 ORE 

LAVORATIVE SETTIMANALI 

punti 8 punti 8 

LAVORATORE IMPIEGATO AL DI SOTTO DELLE 21 ORE 

LAVORATIVE SETTIMANALI 

punti 6 punti 6 

GENITORE STUDENTE CON OBBLIGO DI FREQUENZA punti 10 punti 10 

GENITORE DISABILE LAVORATORE punti 10 punti 10 
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER DUE O PIÙ FIGLI E ALTRI SITUAZIONI 
FAMILIARI 
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MADRE IN GRAVIDANZA (di altro figlio e non di quello per cui si richiede 

iscrizione) 

punti 1 

PER OGNI FRATELLO O SORELLA IN ETA' 0/14 ANNI FREQUENTANTE 

SERVIZI SCOLASTICI 

punti 1 

PER OGNI FRATELLO O SORELLA IN ETA' 0/6 ANNI NON 

FREQUENTANTE SERVIZI SCOLASTICI 

punti 2 

ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (DIVERSO DAL 

GENITORE) CON INVALIDITA’ CERTIFICATA AL 100% 

punti 2 

NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO PER MANCANZA PERMANENTE DI 

UNO DEI DUE GENITORI 

punti 
11 

UN GENITORE NON LAVORATORE CON INVALIDITA’ CERTIFICATA AL 

100% 

punti 
11 

 
Scheda B) 

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
1 L’attività lavorativa per i lavoratori subordinati deve essere dichiarata ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, con l’indicazione della posizione previdenziale, dell’ente di 
previdenza e dell’impegno orario settimanale. Per i lavoratori autonomi deve essere dichiarata 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, 
ovvero la licenza d’esercizio dell’attività, ovvero l’iscrizione all’Albo professionale, con 
l’indicazione dell’impegno orario settimanale e dei dati necessari all’Amministrazione per 
verificare l’attività lavorativa autonoma quali: numero di partita iva, numero iscrizione 
all’Albo professionale, l’ente previdenziale di appartenenza, numero iscrizione CCIAA ecc. 

2 Il punteggio relativo alle modalità di svolgimento del lavoro si assegna solamente a coloro 
che esercitano un lavoro che si articola su presupposti di almeno n. 8 mesi di attività all’anno 
(sono escluse assegnazioni di punteggio per attività di lavoro autonomo a carattere 
stagionale). 

3 Per il “genitore studente con obbligo di frequenza”, si assegna il punteggio solamente agli 
studenti iscritti a corsi di formazione professionale o di studio, debitamente certificati, la cui 
frequenza sia in orario contestuale a quello del servizio oggetto del presente regolamento, e 
per almeno tre giorni a settimana. Allo scopo di ottenere il punteggio relativo ai tempi di 
frequenza, alla tipologia dell’orario e alla distanza, la predetta attestazione dovrà contenere : il 
luogo del corso, l’impegno temporale e le modalità di frequenza. 

4 Per Nucleo familiare si intende l’insieme delle persone coabitanti sotto lo stesso tetto ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 30-05-1989 n.223 (integrato dal DPCM 3-12-2013). 

5 Per lo stato di gravidanza deve essere prodotto un certificato medico che attesti la gravidanza 
in corso e la data presunta del parto. 

6 Per poter assegnare il punteggio relativo a ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO 
FAMILIARE (DIVERSO DAL GENITORE) CON INVALIDITA’ CERTIFICATA AL 
100% occorre adeguata documentazione ai sensi della L. 104. 

7 Si assegna il punteggio per condizione di NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO PER 
MANCANZA PERMANENTE DI UNO DEI DUE GENITORI, in presenza di un minore che 
sia stato riconosciuto da un solo genitore, o da entrambi quando, tuttavia, uno dei genitori, 
non faccia parte del nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, 
per stato di detenzione di un genitore, per assenza di patria potestà. In ogni caso si deve essere 
in presenza di un’effettiva mancanza di relazione parentale e non di fittizia situazione 
anagrafica. L’ufficio si riserva di eseguire accurate verifiche. 

8 In caso di affidamento del bambino ad altro nucleo familiare, per il calcolo del punteggio 
verrà presa in considerazione la condizione del nucleo familiare dei soggetti a cui è affidato. 



15 
 

9 I fratelli che sono soggetti di domanda di iscrizione saranno conteggiati come PER OGNI 
FRATELLO O SORELLA IN ETA' 0/6 ANNI NON FREQUENTANTE SERVIZI 
SCOLASTICI, lo stesso calcolo è valido in caso di domanda di iscrizione di fratelli gemelli. 

 


