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NIDO D’INFANZIA AZIENDALE “L’AQUILONE” DEL P.O. S. MARIA ALLE SCOTTE
Strada delle Scotte, 14 – Siena (SI)
Tel. 0577 585526 - Fax 0577 585222

PARAMETRI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
PER L’ ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA AZIENDALE “L’AQUILONE” ANNO EDUCATIVO 2022-2023:
Requisito indispensabile per l’ammissione:
1)

Almeno un genitore del bambino deve essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedalierouniversitaria Senese, dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Siena convenzionato
con la Aou Senese o in servizio presso l’Ospedale S. Maria alle Scotte.

oppure
2)

Almeno un genitore del bambino deve essere titolare di contratto di lavoro a tempo determinato
dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Senese o dell’Università degli Studi di Siena con scadenza non
anteriore al 31.08.2023.

oppure
3)

Almeno un genitore del bambino deve essere titolare di contratto di collaborazione o libero professionale
con l’Azienda Ospedaliero-universitaria Senese o con l’Università degli Studi di Siena o titolare di borsa di
studio post laurea rilasciata dall’Università di Siena (laureati iscritti alle Scuole di Specializzazione
dell’Università degli Studi di Siena area medico clinica o alla Scuola di Dottorato di Ricerca area medicoclinica) o dall’Aou Senese o tipologia similare
purché il richiedente, già al momento della richiesta stessa, sia titolare di contratto di lavoro o di
collaborazione o borsa di studio con scadenza non anteriore al 31 agosto 2023 e che sia in servizio o
presti la propria attività presso l’Ospedale S. Maria alle Scotte.

oppure
4)

Almeno un genitore del bambino deve essere dipendente a tempo indeterminato dell’Estar, in comando
continuativo o in assegnazione funzionale Estar fino ad esaurimento, almeno fino al 31 agosto 2023 e che
sia in servizio o svolga la propria attività presso l’Ospedale S.Maria alle Scotte o presso la Sezione
Territoriale Sud-Est dell’Ente medesimo ubicata presso Piazza Carlo Rosselli, 24 – Siena;

oppure
5)

Almeno un genitore del bambino deve essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana
Sud-Est, che sia in servizio o svolga la propria attività presso l’Ospedale S.Maria alle Scotte o presso la sede
operativa ubicata a Siena, in P.zza Carlo Rosselli n. 26.

Punteggi riferiti ai criteri:
Ai bambini portatori di handicap (allegare certificazione L.104/92), ai bambini adottati o in affidamento
(allegare documentazione comprovante la condizione giuridica dei minori) viene riservato subito il posto
al momento della domanda, attribuendo loro il massimo punteggio.
Saranno altresì inseriti con il punteggio massimo i bambini in condizioni familiari di grave emergenza
socio-sanitaria, previa apposita relazione del Servizio Sociale.
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Condizione medico-sanitaria dei familiari inclusi nel nucleo familiare:

PUNTEGGIO

Per genitore gravemente infermo, handicappato o invalido nella misura non inferiore al
75% (certificazione allegata)
Per sorella/fratello gravemente infermo, handicappato o invalido nella misura non
inferiore al 75% (certificazione allegata)
Per altro componente del nucleo familiare gravemente infermo, handicappato o
invalido nella misura non inferiore al 75% (certificazione allegata)
Particolari situazioni di disagio socio-sanitarie segnalate dal servizio sociale (relazione
allegata)

Composizione del nucleo familiare

30 punti
25 punti
15 punti
15 punti

PUNTEGGIO

Per nucleo incompleto in cui manchi effettivamente la figura materna o paterna per
decesso, carcerazione, emigrazione ( documentazione allegata)
Per figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
Per nucleo in cui sia documentabile la mancanza di un genitore per separazione legale o
divorzio
Per ogni ulteriore figlio convivente (l’età deve essere riferita al 31.12 dell’anno in cui
viene presentata la domanda):
a) sotto i tre anni o per stato di gravidanza della madre risultante da certificazione
medica da allegare
b) sopra i tre anni

25 punti
20 punti
15 punti

10 punti
5 punti

Condizione Lavorativa

PUNTEGGIO

Occupato part-time (uguale o inferiore a 24 ore settimanali)

8 punti per
ciascun
genitore
10 punti per
ciascun
genitore
8 punti

Occupato a tempo pieno

Altro genitore disoccupato o studente non lavoratore

A parità di punteggio, le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri di preferenza:
 precedenza al bambino iscritto nelle liste di attesa per l’anno 2021/2022 che non sia stato
ammesso nella struttura;
 precedenza in caso di domanda per il tempo pieno;
 precedenza al bambino di maggiore età.
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