
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
Provincia di Firenze 

 

 
 
"Graduatoria provvisoria domande di iscrizione nido  d'infanzia a.e.2011-2012"  
 

 

Da venerdì 10 giugno 2011 al 20 giugno 2011 è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune la 
GRADUATORIA PROVVISORIA con i punteggi assegnati alle domande di iscrizione al nido d’infanzia 
“Coccolalla”.  
Durante questi dieci giorni, qualora i richiedenti ritenessero di avere osservazioni da fare sul 
punteggio attribuito alla propria domanda, potranno presentare per scritto al Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Scolastici  le proprie controdeduzioni inderogabilmente non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2011 (farà fede il timbro del protocollo)  
Il Responsabile provvederà a valutare le osservazioni ricevute e, preso atto delle modifiche 
eventualmente apportate ai punteggi, approverà con proprio atto formale la Graduatoria Definitiva di 
ammissione al servizio, sulla base dei posti disponibili. Tale Graduatoria Definitiva sarà pubblicata 
presso l’Albo Pretorio on line e nel sito internet. Le domande ammissibili pervenute nei termini sono  
- 43  per bambini residenti a Capraia e Limite; 
-   3  per bambini residenti in altri comuni 
Sara’ possibile inserire n.34 bambini, ai sensi del vigente regolamento del servizio, da ripartirsi in base 
ai posti disponibili nelle singole sezioni (lattanti, semidivezzi, divezzi) e compatibilmente alle fasce 
orarie disponibili. 
 
 
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 
Piazza 8 Marzo 1944 n.9 
50050 – Limite sull’Arno (Fi) 
Orario: dal lun al ven 8.30 – 13.00 / mar e gio 15.00 – 18.00 
Fax 0571 979503 Tel 0571 978136-35 
email: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it 
sito internet:www.comune.capraia-e-limite.fi.it  
 



DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVO LAZIONI  
Ai fini dell’accoglimento della domanda di agevolazione, costituisce condizione indispensabile 
il requisito della residenza presso il Comune di Capraia e Limite, che dovrà sussistere sia in 
capo al minore utente del servizio, sia in capo al richiedente e potenziale beneficiario 
dell’agevolazione tariffaria, da individuarsi nel genitore dell’alunno. 
Oltre al possesso di reddito ISEE come dalle fasce approvate, devono sussistere le seguenti 
condizioni da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (da dichiarare con 
autocertificazione, soggetta a controlli da parte dell’Ente): 
1) Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un 
fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località 
italiana e/o straniera salvo percentuale minima di possesso.  
2) Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di: 
- Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la 
presentazione dell’istanza.  
- Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la 
presentazione dell’istanza.  
- Camper e caravan superiore a 35 quintali; 
- Camper e caravan inferiore a 35 quintali immatricolato da 10 anni; 
- Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati 
esclusivamente per il lavoro). 
3) Non essere proprietario di aree edificabili; 
4) Non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del 
Servizio Sociale Distrettuale; 
5) non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali, a meno 
che tutta la morosità non venga sanata prima della assegnazione della agevolazione o che vi 
sia diversa comunicazione da parte del Servizio Sociale. 
 Nel caso di ISEE pari a “zero”   non sarà erogata nessuna prestazione agevolata, 
salvo diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante 
da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di 
accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.). 
 

MISURE STRAORDINARIE ANTICRISI per l’anno scolastic o 2011/2012 
In considerazione della grave crisi economica ed occupazionale che sta attraversando il Paese  sono previste le 
seguenti agevolazioni straordinarie in caso di presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato o con contratto di lavoro atipico che dal 1° gennaio 2011 è stato oggetto alla risoluzio ne del rapporto di 
lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità, previa autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro. 
In questo caso il valore ISEE del nucleo familiare sarà abbattuto così come segue: 
- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale 
abbattimento valore ISEE del 50% 
- nucleo plurireddito dove un lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  
abbattimento valore ISEE del 25% 
- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  
abbattimento valore ISEE del 30% 
- nucleo plurireddito  dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto 
in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  
abbattimento valore ISEE del 15% 
Il beneficiario dovrà comunicare immediatamente ogni cambiamento che sia intervenuto nella sua condizione lavorativa. 
La scadenza del 31/07/2011 non si applica  nel caso in cui si sia verificata la  risoluzione del rapporto di lavoro o messa 
in cassa integrazione o mobilità di uno dei componenti il nucleo. In questo caso la richiesta potrà essere fatta anche 
durante il corso dell’anno scolastico 2011/2012 e l’agevolazione  eventualmente spettante sarà applicata a far data dal 
mese successivo alla richiesta. 
 

  

 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

Provincia di Firenze 
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TARIFFE E AGEVOLAZIONI 
 
 
 

Ufficio Servizi Scolastici tel. 0571 978136/35/22 fax 0571 979503 

RITIRO MODULISTICA E PRESENTAZIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI 

Ufficio Servizi al Cittadino 

Sede Comunale - Piano Terra  

 

Orario apertura al pubblico; dal Lunedì’ al Venerdì  

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 



SISTEMA TARIFFARIO 
 
Eta’ utenti Fascia frequenza Quota mensile Costo me nsa Tassa iscrizione 

7.30-12.00 € 200 --- € 50 

7.30-13.30 € 230 € 3,50 € 50 

7.30-16.00 € 275 € 3,50 € 50 

12-36 mesi 

7.30-17.30 € 320 € 3,50 € 50 

7.30-12.00 € 220 --- € 50 

7.30-13.30 € 265 € 3,50 € 50 

7.30-16.00 € 300 € 3,50 € 50 

6-12 mesi 

7.30-17.30 € 330 € 3,50 € 50 

 

RETTE AGEVOLATE  
 
Il sistema tariffario è strutturato in modo flessibile, secondo criteri di proporzionalità 
ed adeguatezza rispetto alla capacità reddituali della famiglia, desumibile dagli 
indicatori ISEE . 
 
IMPORTO ISEE 
 

COMPARTECIPAZIONE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE:  
PER IL PRIMO FIGLIO ISCRITTO 

COMPARTICIPAZIONE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE: 
PER IL SECONDO FIGLIO 
ISCRITTO (e oltre) 

Fino a € 7.000,00= Pagamento del 30% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(+ mensa e tassa iscrizione)  

Pagamento del 20% della quota 
mensile da parte delle famiglie  
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Da €   7.000,01= 
  A € 10.000,00= 

Pagamento del 60% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Pagamento del 20% della quota 
mensile da parte delle famiglie  
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Da € 10.000,01= 
  A € 13.000,00= 

Pagamento del 80% della quota 
mensile da parte delle famiglie  
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Pagamento del 30% della quota 
mensile da parte delle famiglie  
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Da € 13.000,01= 
  A € 20.000,00= 
 

Pagamento del 100% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Pagamento del 60% della quota 
mensile da parte delle famiglie  
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Oltre 20.000,00= Pagamento del 100% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(+ mensa e tassa iscrizione) 

Pagamento del 100% della quota 
mensile da parte delle famiglie 
(+ mensa e tassa iscrizione) 

 

PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI 
 
Occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Servizi al Cittadino – Palazzo 
Comunale – Piano Terra allegando idonea dichiarazione ISEE in corso di validità e 
riferita ai redditi 2010 entro e non oltre il:   

31 LUGLIO 2011 
IN MANCANZA, VERRA’ APPLICATA LA  RETTA ORDINARIA 

 

Cos'è l'isee 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

L'ISEE, noto anche come "riccometro", è un valore  che rappresenta in modo sintetico 
la situazione economica di un nucleo familiare, in quanto viene calcolato a partire da 
una serie di elementi, quali: 
- il reddito del nucleo familiare; 
- il patrimonio posseduto (case, terreni, conti correnti bancari, postali, azioni, titoli ecc.); 
- il numero dei componenti della famiglia; 
- eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (presenza portatori di handicap etc.). 

 

Come si calcola l’isee? 
1. Situazione del Reddito. Si sommano il reddito complessivo lordo ed il reddito delle 
attività finanziarie e si detrae l'affitto, risultante da regolare contratto, fino ad un 
massimo di € 5.164,57. 
2. Situazione del Patrimonio Si somma il patrimonio mobiliare (depositi bancari, 
postali, BOT, etc. detratta la franchigia di € 15.493,71) con il patrimonio immobiliare 
(detratta la franchigia di € 51.645,68 per la casa di abitazione) moltiplicato per 0,20. 
3. Situazione Economica Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del 
reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla legge (esempio 2,46 per 
famiglie con quattro componenti e 2,85 per cinque componenti). 

 
LA CIFRA CHE SI OTTIENE E' L'ISEE 

 

Esempi di calcolo isee 
1 ESEMPIO: Famiglia Rossi composta da genitori, occ upati, due figli minori.  
Ha un reddito lordo da lavoro pari a € 70.000. 
Ha un deposito bancario pari a € 20.000. 
Vive in abitazione propria del valore I.C.I. di € 69.400. 
L'ISEE della famiglia Rossi ammonta a € 28.291,02 
Se la stessa famiglia Rossi abitasse in un appartamento in locazione, con regolare 
contratto, per l'importo di € 6.000 annue, avrebbe un ISEE pari a € 25.014,55 
2 ESEMPIO: Famiglia Bianchi composta da genitori, o ccupati, un figlio minore.  
Ha un reddito lordo da lavoro pari a € 42.000. 
Ha un deposito bancario pari a € 13.000. 
Vive in abitazione propria con valore I.C.I. inferiore a € 51.645,68. 
L'ISEE della famiglia Bianchi ammonta a Euro 18.982 ,72  
Se la stessa famiglia Bianchi abitasse in appartamento in locazione con regolare 
contratto, per l'importo di € 6.000,00 annue, avrebbe un ISEE pari a € 16.677,11  

Dove si effettua il conteggio? 
�  Centri di assistenza fiscale (Caf)  
�  Sedi Inps 
�  Ufficio Servizi Sociali del Comune  
 
COMUNE e GUARDIA DI FINANZA possono effettuare cont rolli sulla veridicità dei 
dati dichiarati.  



                                                                                                                                                 ALL. A) 
 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER LA COMPILAZI ONE DELLE  
GRADUATORIE DI ACCESSO AI SERVIZI ALL’INFANZIA 

 
 

1) ASILI NIDO 
 
Precedenza a certificazioni AUSL. attestanti: 
 
a. Handicap o problemi di sviluppo nel bambino 
b. Gravi problematiche di natura socio-culturale nella famiglia 
 
 
1. Stato civile dei genitori  

 
Punteggio 

a. Coniugato/a o convivente 0.00 
b. separato/a legalmente; divorziato/a; (0,25 a genitore) 

celibe/nubile non convivente con riconoscimento del figlio (0,25 a genitore) 
0.50 

c. vedovo/a;  
nubile non convivente senza riconoscimento del figlio;  
celibe non convivente con rinuncia alla cura del figlio da parte della madre 

3.00 

 
 
 
2. Condizione lavorativa dei genitori (per ciascun genitore) 

 
Punteggio 

a. Invalidità/disabilità/handicap: 
- condizione di cecità assoluta con riconoscimento ai sensi della L. 382/70 
- condizione di sordomutismo con riconoscimento ai sensi della L. 381/70 
- condizione di invalidità civile con riconoscimento di necessità di 

accompagnamento ai sensi della L. 18/80 
- condizione di handicap grave con riconoscimento ai sensi della L. 104/92 
- titolarità di assegno per assistenza personale continuata in ambito INAIL (DPR 

1124/65) 
- titolarità di assegno integrativo speciale per assistenza personale continuata in 

ambito INPS (L. 222/84) 
-  titolarità di assegno di superinvalidità per causa servizio 

3.20 

 
 

  

b. - riconoscimento di cieco ventesimista (L. 382/70) 
- riconoscimento di invalidità civile (L. 118/71) con punteggio pari o superiore al 

74/% 
- riconoscimento di invalidità in ambito INAIL ai sensi del DPR 1124/65 
- con punteggio pari o superiore all’80% 
-  riconoscimento di invalido o inabile INPS (L. 222/84) 
-  titolarità di pensione privilegiata della 1^ categoria in invalidità per causa 
        di servizio  
-      riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92 

2.70 

 

c. Lavoro stabile/precario a tempo pieno (con contratto in essere > a 6 mesi) 2.20 
d. Lavoro stabile/precario part-time (con contratto in essere > a 6 mesi):  
 - sino al 50% del tempo pieno 1.40 
 - sino all’85% del tempo pieno 1.70 
e. Lavoro saltuario 1.00 
f. Iscrizione al Centro per l’impiego e in cerca di prima occupazione 1.25 
g. Cassa integrazione/mobilità 1.25 



h. Condizione di studente/essa in regolare corso di studi (corso di laurea, 
specializzazione e perfezionamento post-laurea e assimilati) 

1.25 

i. Casalinga/pensionata/o 0.00 
 Le condizioni  d.e.f.  possono essere cumulate con la condizione h, comunque per 

un massimo di punti 2.00 
 

 
 
3 Orario di lavoro dei genitori (escluso lavoro saltuario) 

 
Punteggio 

a. Orario unico 0.00 
b. Orario spezzato 0.12 
c. Orario a turni o variabile 0.25 
 
 
4 Nucleo familiare 

 
Punteggio 

a. • Orfanilità (per ciascun genitore) 3.00 

b. • Affidamento    0.70 

c. • Adozione  0.70 

d. • Altro figlio oltre quello per cui si chiede l’iscrizione al nido:  

 1 -  gemello del richiedente iscrizione (condizione non cumulabile con altre) 0.60 
 2 -  età 0/3 anni (calcolata in base all’anno di nascita) 0.50 
 3 -  età 4/10 anni (calcolata in base all’anno di nascita) 0.35 
 4 -  età 11/16 anni (calcolata in base all’anno di nascita) 0.10 
e. • Condizione di handicap grave di altro figlio (L. 104/92)  2.00 

f. • Condizione di handicap di gravità media  di altro figlio (L. 104/92)  1.00 

g. • Gravidanza in corso della madre 0.40 

h. • Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o)  in 
condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr.  2a e 2b) abitante entro 20 
km. dall’abitazione del bambino 

0.40 

 
 
 
5 Età, luogo di residenza e disponibilità dei nonni alla cura del bambino 

 
Punteggio 

a. Nonno/a deceduto/a 0.30 
b. Nonno/a assente per mancato riconoscimento del genitore del bambino dal proprio 

genitore 
0.30 

c. Nonno/a di età pari o superiore a 70 anni  0.25 
d. Nonno/a di età inferiore a 70 anni occupato in attività lavorativa 0.25 
e. Nonno condizione di invalidità/disabilità/handicap (cfr.  2a, 2b) 0.30 
f. Residenza nonni:  
 a) fino a 15 Km dall’abitazione del bambino 0.00 
 b) da 16 a 30 Km dall’abitazione del bambino 0.10 
 c) da 31 a 50 Km dall’abitazione del bambino 0.20 
 d) oltre 50 km dall’abitazione del bambino 0.30 
g. Nonno utile alla cura del bambino che accudisce un familiare (nonno/a, bisnonno/a e 

zia/o) in condizioni di invalidità, disabilità, handicap (cfr.  2a e 2b) abitante entro km. 
20 dalla propria abitazione  

0.30 

Punteggio massimo per ciascun nonno: p. 0.30 
 
Le condizioni 4 h. e 5 g. non sono cumulabili se la persona con invalidità, disabilità, handicap è 
la medesima. 
 
 
 



6. Presenza nella lista d’attesa dell’anno precedente 
 

Punteggio 

a. Se la domanda di iscrizione è stata presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente 0.20 
 
 
Nel caso di parità di punteggio si accorda la precedenza nella graduatoria  al bambino di 
maggiore età. 
 
Le condizioni che danno luogo ad attribuzione di punteggio sono rese con dichiarazione di un genitore ai 
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. Potranno essere effettuati controlli per la verifica della 
esattezza delle informazioni fornite con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di 
non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati 
idonei provvedimenti ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000. 
Devono  invece essere documentate da idoneo certificato le condizioni che danno diritto alla precedenza e 
quelle dei punti 2a, 2b, 4e, 4f, 4g, 4h, 5e, 5g. 
 
 
 
 
 
2) CENTRO GIOCO EDUCATIVO 
 
1. Numero giorni di frequenza richiesti 

 
Punteggio 

a. n. 5 giorni di frequenza richiesti 5,00 
b n. 4 giorni di frequenza richiesti 4,00 
c n. 3 giorni di frequenza richiesti 3,00 
d n. 2 gironi di frequenza richiesti 2,00 

 
Nel caso di parità di punteggio si accorda la precedenza nella graduatoria  al bambino di 
maggiore età. 
 



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA DI FIRENZE

III° Scelta ESITO

C 12.00 13.30 16.00 17.30 12.00 13.30 16.00 17.30 12.00 13.30 16.00 17.30 12.00 13.30 16.00 17.30

1 PRIORITA' X AMMESSO

2 PRIORITA' X AMMESSO

3 GARATTI X 6,60

4 CAMBINI X X X X 6,55

5 PUCCI X X X 6,35

6 RUSSO X X 6,20

7 MASOTTI X 6,14

8 CAPOZZI X X
6,10

9 DIANI X X X X 6,10

10 PERINI X X 6,07

11 VENTURA X X X X 6,04

12 CAPASSO X X X 5,97

13 ZITO X X X X 5,97

14 MANNINI X X X X 5,92

15 LA ROSA X X 5,90

16 BUONOCORE X 5,89

17 PELLINO X X X X 5,85

18 PUMELLI X X 5,84

19 ANNUNZIATA X 5,84

20 COSTANTINO X X X X 5,84

21 CIANCIO X X 5,84

22 LOGLISCI X X X X 5,82

23 ALBANESE X X X X 5,77

24 CHIANNI X 5,72

25 TURINO X X X X 5,67

26 GIUBBOLINI X X X 5,64

27 PACI X X X X 5,52

28 BARUBIANI X X X X 5,40

29 MENICHETTI X X X X 5,25

30 BROGI X 5,24

31 MONTAGNI X X 5,24

32 RUO X X 5,19

33 PENNABEA X X 5,12

34 SBROLLINI X 5,02

35 CARRAI X X 4,90

36 AMENTA X X X X 4,82

37 MORETTI X 4,82

38 PALAJ X 4,67

39 PAGLIAI X X X X 4,67

40 ASATIANI X X X X 4,65

41 PONZIANI X X 4,32

42 STEFANCA X 3,87

INSCRIVIBILI

GELSOMINO X X

RESIDENZA IN ALTRI COMUNI

1 PEDICINI X 6,45

2 MICHELUCCI X X 6,09

3 GHIDDI X 3,65
LEGENDA :  FONDO CELESTE :      RESIDENTI a CAPRAIA E LIMITE

                  FONDO ROSA: RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

                  FONDO VERDE: GENITORE CHE LAVORA CAPRAIA E LIMITE

                  FONDO VIOLA: PRECEDENZA

                  FONDO ARANCIO: INSCRIVIBILI

GRADUATORIA PROVVISORIA NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCAT IVO 2011/2012

N. COGNOME e NOME
I° Scelta II° Scelta IV° Scelta


