
A  causa  degli  esiti,  al  momento  non  prevedibili,  dell’emergenza  sanitaria  in  corso,  il  numero  dei  posti
disponibili, gli orari e il calendario di funzionamento dei servizi potrebbero subire variazioni in conseguenza
delle disposizioni normative e delle prescrizioni sanitarie adottate dalle Autorità competenti.

Nidi d’Infanzia POSTI DISPONIBILI

PICCOLI 
nati dal

1/9/2019 al
31/5/2020

MEDI 
nati dal

1/01/2019 al
31/8/19

GRANDI
nati dal 01/01/2018 al

31/12/2018

BIANCONIGLIO v.Pacini – loc. Casellina –                               dalle 7.30 alle 17.30  

 dalle 7.30 alle 13.30

10
2

2
3

8

STACCIABURATTA v. Duprè – loc. Vingone                           dalle 7.30 alle 17.30  

dalle 7.30 alle 13.30

10
2

5
2

7
2

LA NUOVA GIRANDOLA - v.Neruda – loc. S.Giusto             dalle 7.30 alle 17.30 6 3 4

TURRI v. Vivaldi - Scandicci centro                                                 dalle 7.30 alle 17.30  

            dalle 7.30 alle 13.30

9
1

MAKARENKO v. Makarenko - Scandicci centro                          dalle 7.30 alle 17.30  

            dalle 7.30 alle 13.30

7
5

VINGONE v. Fanfani - loc. Vingone                                                dalle 7.30 alle 17.30  

            dalle 7.30 alle 13.30

9
5

ALBERO MAGO v.Michelucci – Badia a Settimo                        dalle 7.30 alle 16.30  

                                                                                                            dalle 7.30 alle 14.00

1
6

1
3

1
5

SACRO CUORE S. COLOMBANO Via S.Colombano 123 dalle 7.30 alle 14.00 2

Spazi Gioco POSTI DISPONIBILI
MEDI 

nati dal 1/01/2019 al 31/8/19

GRANDI
nati dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PANE E CIOCCOLATA – v. Pacinotti – loc. Vingone 7 12

COCCOLE E GIOCHI – v. Allende – Scandicci centro 4 19

NB:  si  precisa  che  il  numero  dei  posti  disponibili  indicato  può  essere  soggetto  a  variazione  per  motivi
organizzativi

Nidi privati per informazioni potete contattare direttamente

Nido d’Infanzia Albero Mago - v. Michelucci – tel. 055.7224241

Nido d’Infanzia La Pinetina  – via dei Rossi – tel. 055.253819

Nido d’Infanzia Dolcenido – via  Turri – tel. 055.2579590

Nido d’Infanzia Oasi – Via Barducci – tel. 055.250437

Nido d’Infanzia LagoDrago – P.zza di Vittorio – tel. 055.7351506

Nido Hakuna Matata – Via Poccianti – tel. 055.9333713 – 339/7738660

Sacro Cuore S.Colombano –Via S.Colombano 123 tel.055.0671919

Nido Tre Piccoli Gufi – Via di Casellina 54 tel. 3343538928

Il giardino delle tate - Via Allende 22/a tel.  339 4442763 - 333 4336392 

TARIFFE 
Nidi Tempo pieno (uscita entro le 17.30) -  tariffa fissa mensile compresa tra un minimo di  € 106,00 (pranzo compreso) e un
massimo di € 523,00 (pranzo compreso) determinata in base all’ISEE “minore” in corso di validità (2019 o 2020)

Nidi Tempo corto (uscita alle 13.30/14.00) -   tariffa fissa mensile compresa tra un minimo di  € 95,25 (pranzo compreso) e un
massimo di € 408.00 (pranzo compreso) determinata in base all’ISEE “minore” in corso di validità (2019 o 2020)

Spazi Gioco dalle 8.00 alle 13.00 -  tariffa fissa mensile (il pranzo non è consentito) così determinata:
€ 102,00 mensili per 2 gg. di frequenza settimanale
€ 150,00 mensili per 3 gg. di frequenza settimanale
€ 173,00 mensili per 4 gg. di frequenza settimanale
€ 193,00 mensili per 5 gg. di frequenza settimanale

 
Alle tariffe sopra indicate viene applicata una riduzione del 15% per le famiglie il cui indicatore ISEE è compreso fra € 0 – 5.000,00



Criteri utilizzati per la redazione delle graduatorie di ammissione ai servizi educativi 0-3 anni

Caratteristiche nucleo familiare Punteggio

Problematiche socio-familiari, presenti nel nucleo familiare (sia genitori, sia bambini) documentate dai servizi pubblici competenti

21
Nucleo monoparentale (vedovanza, un solo genitore ha riconosciuto il figlio) 14
Genitori separati legalmente o divorziati per i quali risulti l’affidamento del bambino ad un solo genitore (documentazione da allegare: 
sentenza del Tribunale n°.. del..; sentenza di separazione n°… del…) e nucleo familiare in via di dissociazione debitamente 
documentato (istanza di separazione già depositata, non coniugati separati di fatto per i quali risulti l’affidamento del bambino ad un 
solo genitore).  Punteggio non cumulabile con quello sulla situazione lavorativa di chi non è presente nel nucleo

7

Fratello o sorella invalidi o disabili (L. 104/92, invalidità civile, cecità assoluta, cecità con residuo visivo e/o cecità parziale con residuo 
perimetrico binoculare inferiore al 10% (L. 382/70, 138/01 e 508/88), sordità (legge 95 del 20/02/2006) e situazioni similari debitamente 
documentate dai competenti organi sanitari territoriali)

8

Padre o madre invalidi o disabili (L. 104, invalidità civile percentuale considerata pari o sup. al 67%), cecità assoluta, cecità con residuo
visivo e/o cecità parziale con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%(L.382/70, 138/01 e 508/88), sordità (L.95 del 20/2/2006) 10
Padre o madre con gravi patologie per cui è stata avanzati istanza per il riconoscimento di invalidità o disabilità

4
Coabitazione con un adulto con disabilità (presenza nel nucleo familiare di adulti conviventi con legami parentali fino al 3° grado, in 
continuo bisogno di assistenza (debitamente certificata: L.104/92 con connotazione di gravità, invalidità civile al 100% con 
accompagnamento, cecità assoluta) 4
Per ogni figlio oltre quello per cui si fa domanda:

a)  fino a 3 anni (si considerano bambini/e nati/e dal 01/01/2018 al 31/5/2020) 4

b) da 3 anni fino a 11 anni (si considerano bambini/e nati/e dal 01/01/2009 al 31/12/2017) 2
Bambino con disabilità documentata Riserva

Bambino adottato/in affidamento preadottivo o familiare entro l’anno di riferimento 1
Fratello gemello per il quale si fa domanda. Punteggio cumulabile con il punteggio del criterio “per ogni figlio oltre quello per cui si fa 
domanda” 

 
 

1 per ogni

gemello

Nuova gravidanza in corso (documentata) 1
Bambino già presente nella lista d’attesa dell’anno educativo precedente che non abbia rinunciato al posto in graduatoria o non sia 
stato beneficiario di contributi regionali

1

Situazione lavorativa dei genitori  
Situazione lavorativa:

per un impegno lavorativo da 35 ore settimanali 7
Per un impegno lavorativo da 34 a 30 ore settimanali 6
Per un impegno lavorativo da 29 a 25 ore settimanali 4
Per un impegno lavorativo da 24 a 20 ore settimanali 3
Per un impegno lavorativo sotto le 20 ore settimanali 2

Disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego (autocertificata) 2
Studente (richiesta iscrizione all’a.s. in corso – formazione – a.a. in corso). Punteggio non cumulabile con il punteggio sul lavoro 

2

A parità di punteggio la priorità viene assegnata sulla base dell’indicatore ISEE valido  (2019 o 2020), ordinato in modo
crescente (dal minore al maggiore). 
La  domanda  di  iscrizione,  nella  quale  non viene  dichiarato  l ’indicatore ISEE o il numero protocollo INPS/ISEE
(solo  nel  caso  ancora  non  si  sia  in  possesso  dell’indicatore  ISEE),  verrà  inserita  in  coda  a  quelle  di  pari
punteggio, con  priorità  assegnata ai bambini più grandi di età.


