
 

 

 
 

     Emanato con D.D. n. 3531 
        Prot. n. 78829 del 12.09.2022 

ASILO NIDO 
Bando di iscrizione per l’anno educativo 2022/2023 

riservato ai/alle figli/e degli/delle assegnisti/assegniste di 
ricerca, degli/delle specializzandi/specializzande e dei/delle 

dottorandi/dottorande di ricerca 
 

Requisiti per l’iscrizione 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido, possono 
presentare la domanda di iscrizione le seguenti figure che operano all’interno della comunità di Sapienza:  

- assegnisti/assegniste di ricerca; 
- specializzandi/specializzande; 
- dottorandi/dottorande di ricerca. 
In questo caso l’iscrizione può essere richiesta solo se il rapporto sussista alla data di scadenza della 
presentazione delle domande e se, a far data dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, la durata 
del rapporto coincida per almeno 6 mesi con l’anno educativo per il quale si richiede l’iscrizione. 
I bambini e le bambine iscritti dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dal D.L. 
n. 73/2017 come modificato dalla legge di conversione n. 119/2017. 
 
Come iscriversi 
Le domande di ammissione, firmate dal richiedente/dalla richiedente, devono essere inviate dal 12 
settembre 2022 al 07 ottobre 2022, all’indirizzo mail affarisociali@uniroma1.it ovvero tramite pec 
all’indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it, utilizzando i moduli pubblicati sulla pagina web 
http://www.uniroma1.it/asilonido. Se il termine di presentazione delle domande cade di sabato o di 
giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.  
Tutti i requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 

Posti disponibili 
 
L’Asilo Nido accoglie n. 60 bambini dei quali 12 nella Sezione Piccoli e 48 tra la Sezione Medi e Grandi. 
 
All’esito del Bando di iscrizione riservato ai figli/alle figlie dei dipendenti di Sapienza Università di Roma, 
personale docente e personale tecnico-amministrativo sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, compresi quelli assegnati funzionalmente all’Azienda Policlinico Umberto I, risultano 
vacanti n. 17 posti così ripartiti: 
 
a) SEZIONE PICCOLI: n. 08  posti riservati ai/alle bambini/e che  abbiano compiuto 3 mesi e un giorno al 
07 ottobre 2022  
b) SEZIONI MEDI: n. 06 posti riservati ai/alle bambini/e che abbiano compiuto 12 mesi e un giorno al 07 
ottobre 2022  
c) SEZIONI GRANDI: n. 03 posti riservati ai/alle bambini/e che abbiano compiuto 24 mesi e un giorno al 
07 ottobre 2022 
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Ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido, le sezioni possono essere 
riarticolate numericamente sulla base del numero di domande pervenute, ferma restando la recettività 
massima (60 bambini).   
 
Documentazione 

Le domande presentate dovranno riportare tutti i dati richiesti e la documentazione utile per 
l’attribuzione dei punteggi. Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere gli elementi necessari a 
renderle accertabili.   

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle domande già presentate dovranno comunque essere effettuate 
improrogabilmente entro e non oltre il 07 ottobre 2022, data di scadenza del bando, pena il mancato 
riconoscimento del punteggio.  

Non saranno accettate domande presentate fuori termine. 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
graduatoria in base alle risultanze delle verifiche delle autocertificazioni presentate. 

Inoltre, per quanto riguarda le vaccinazioni, a seguito dell’approvazione del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 
successivamente all’approvazione delle graduatorie definitive, il gestore del servizio  invia alle ASL 
territorialmente competenti l’elenco degli iscritti al fine della verifica del rispetto degli adempimenti 
vaccinali prescritti. 

Nel caso in cui l’accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell’accesso al servizio, i genitori saranno invitati 
a depositare la documentazione comprovante  

- l’effettuazione delle vaccinazioni  

      ovvero  

- l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse  

      ovvero  

- la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente.  

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il/la minore non potrà avere accesso al 
servizio. 

Resta ferma la possibilità per il/la minore di avere accesso ai servizi, qualora i genitori producano, entro il 
quinto giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive, copia della suindicata 
documentazione o presentino la formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente. 
Tale documentazione può essere sostituita da un’autocertificazione redatta secondo il modello  
pubblicato  sulle pagine web dell’asilo nido. 

 

Graduatorie 

Per ogni fascia di età saranno pubblicate le relative graduatorie: 

▪ SEZIONE PICCOLI  (da 3 a 12 mesi, alla data del 07 ottobre 2022) 

▪ SEZIONE MEDI  (da 12  mesi e un giorno a 24 mesi, alla data del 07 ottobre 2022) 

▪ SEZIONE GRANDI  (da 24 mesi e un giorno alla data del 07 ottobre 2022)  
 

Non potranno essere iscritti i bambini/le bambine che compiranno i tre anni nell’anno 2022. 

A parità di punteggio accede all’asilo il bambino/la bambina con l’ISEE più basso. Nel caso di ulteriore 
parità accede il bambino/la bambina più grande di età. 
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Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche entro il 14 ottobre 2022 mediante pubblicazione sulla 
pagina web http://www.uniroma1.it/asilonido . Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire entro i successivi 
cinque giorni. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro i successivi otto giorni. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  

A.E. 2022/2023 

PUNTI 

1) Bambini/bambine disabili o in situazione di invalidità: bambino/a in situazione di invalidità min. 
86% (si richiede l’autocertificazione del genitore dichiarante)  

150 

2) Bambini/bambine disabili o in situazione di invalidità:: bambino/a in situazione di invalidità dal 74% 
all’85% (si richiede l’autocertificazione del genitore dichiarante) 100 

3) Bambini/bambine il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata e/o 
documentata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, tale da essere di 
serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso/della bambina stessa. (si 
richiede l’autocertificazione del genitore dichiarante) 

50 

4) Bambini/bambine con genitori in situazione di disabilità o di invalidità  (si richiede 
l’autocertificazione del genitore dichiarante) 

50 

5) Bambini/bambine adottati o in affidamento (si richiede l’autocertificazione del genitore 
dichiarante) 50 

6) Bambino/bambina non riconosciuto dall’altro genitore (si richiede l’autocertificazione del genitore 
dichiarante)  50 

7) Bambino/bambina con genitore vedovo/vedova (si richiede l’autocertificazione del genitore 
dichiarante) 50 

8) Certificazione ISEE in corso di validità. 
      Il punteggio viene calcolato dall’Amministrazione come segue: 

- per ISEE maggiori di 66.000 o in mancanza di certificazione : punteggio 0 
- per ISEE compreso tra 0 e 66.000 il punteggio P viene assegnato secondo la relazione: 

 
                                         ISEE        
             P =            1 -    -----------      * 60 
                                        66.000 
 
che fornisce un valore compreso tra 0 e 60 approssimato all’intero secondo la regola usuale (per 
eccesso se il decimale è 5 o maggiore,  per difetto in caso contrario).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Bambino/bambina con genitori separati o divorziati (si richiede l’autocertificazione del genitore 
dichiarante)  10 

10) Lavoro fuori provincia di uno dei genitori purché abbia carattere di continuità e comunque 
l’impegno lavorativo deve coprire almeno cinque giorni la settimana, per un periodo non inferiore a sei 
mesi l’anno (si richiede l’autocertificazione del genitore) 

10 

11) Bambino/bambina appartenente a famiglia con entrambi i genitori lavoratori (condizione 
autocertificata nel modulo di iscrizione)  8 

12) Disoccupazione di uno dei genitori riscontrabile con l’iscrizione al Centro per l’impiego territoriale 
alla data di scadenza delle domande di iscrizione (condizione autocertificata nel modulo di iscrizione) 6 

13) Fratelli/sorelle già frequentanti la struttura nello stesso anno educativo (autocertificazione 
genitore dichiarante)  3 

14) Bambini gemelli (condizione autocertificato nel modulo di iscrizione)  2 

http://www.uniroma1.it/asilonido
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NOTA: LE AUTOCERTIFICAZIONI DEVONO CONTENERE L’INDICAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E DI OGNI ALTRO ELEMENTO 

UTILE A VERIFICARE I FATTI E GLI STATI AUTOCERTIFICATI. 

 

FASCE ORARIE E RETTE DI FREQUENZA 

È previsto il pagamento di una retta per ogni mese di frequenza parametrata al valore dell’ISEE (indicatore 
situazione economica equivalente) ed alla fascia oraria di frequenza prescelta.  

Sono individuati i seguenti scaglioni ISEE: 
 

Scaglione Valore indicatore ISEE 

1 fino a 15.000,00 

2 da 15.001,00 a 30.000,00 

3 30.001,00 a 60.000,00 

4 oltre  60.001,00 

e le seguenti fasce orarie: 

Fascia 1 dal lunedi al giovedi dalle 8.00 alle 14.30  

il venerdi dalle 8.00 alle 15.30 

Fascia 2 dal lunedi al giovedi dalle 7.30 alle 14.30  

il venerdi dalle 7.30 alle 15.30 

Fascia 3 due giorni la settimana (a scelta dal lunedi al giovedi) dalle 7.30 alle 17.30  (per la sezione Piccoli 
martedì e giovedi fino alle  ore 16.30) - i restanti  due giorni dalle 7.30 alle 14.30 

il venerdi dalle 7.30 alle 15.30 

Fascia 4 dal lunedi al giovedi dalle 7.30 alle 16.45 (per la sezione Piccoli fino alle ore 16.30) 

il venerdi dalle 7.30 alle  15.30 

Fascia 5 solo per le sezioni Medi e Grandi: 

dal lunedi al giovedi dalle 7.30 alle 17.30 

il venerdi dalle 7.30 alle 15.30  

 

La retta contributiva annuale, fissata con delibera del C.D.A n. 79 del 3 aprile 2012 ed aggiornata 
annualmente secondo l’indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), 
è suddivisa in 9 quote mensili: 

 

 Quota mensile 

Fascia oraria Scaglione 1 Scaglione 2 Scaglione 3 Scaglione 4 

1 € 249,88 € 266,68 € 283,48 € 300,30 

2 € 266,68 € 283,48 € 300,30 € 317,11 

3 € 283,48 € 300,30 € 317,11 € 335,04 

4 € 294,70 € 311,52 € 328,31 € 346,24 

5 € 305,91 € 322,72 € 340,65 € 357,45 

 

Il Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido ed il documento “Informazioni alle Famiglie a.e. 2022/2023” 
sono pubblicati all’indirizzo: http://www.uniroma1.it/asilonido unitamente alla modulistica da utilizzare per 
richiedere l’iscrizione. 

         
F.TO IL DIRETTORE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI                                              

Dott. Fabrizio De Angelis 

http://www.uniroma1.it/asilonido

