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             Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  

  

  

AVVISO PUBBLICO  
Iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale  

Anno Educativo 2021-2022  

Le iscrizioni sono aperte dal 16 febbraio al 22 marzo 2021.  
  

1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

Possono essere iscritte/i al nido per l’anno educativo 2021/2022 le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 

2019 e che nasceranno entro il 31 maggio 2021, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge 

n. 119 del 31 luglio 2017.  

  

I servizi educativi 0-3 accolgono bambine e bambini residenti nel territorio di Roma Capitale appartenenti a 

nuclei familiari con almeno un genitore, una/o tutrice/tutore, una/o affidataria/o residente nel territorio 

capitolino.   

Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti nel territorio di Roma Capitale al momento 

dell’iscrizione e che siano in condizione di autocertificare di avere in corso il cambio di residenza a Roma 

Capitale.  

  

Possono essere iscritti tutte le bambine e tutti i bambini presenti temporaneamente nel territorio di Roma 

Capitale, anche se privi della residenza, in relazione alle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali.  

 

 

  

2. COME FUNZIONA IL NIDO  

2.1 Orario e calendario  
  

Le strutture sono aperte dal 1° settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì; gli orari di funzionamento dei nidi 

a gestione diretta stabiliti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 33 dell’11/02/2009, indicati nell’elenco 

delle strutture allegato al Bando, sono:  

 8.00/16.30  

 7.00/18.00  

 7.30/17.00  

  

Per l’apertura nel mese di luglio si rimanda al successivo paragrafo 2.2  

  

All’interno di tali orari massimi di funzionamento, specificati per ogni struttura, sarà inoltre possibile scegliere 

al momento dell’accettazione, ai fini della definizione delle tariffe, orari di entrata posticipati fino alle ore 9,00 

e orari di uscita anticipati a partire dalle ore 14,30. La tariffa dovuta sarà calcolata in base alla fascia oraria 

prescelta come da tabelle allegate al Bando (All. B).  

E’ evidente che non potranno essere accolte preferenze per fasce orarie più lunghe di quelle massime previste 

per il nido scelto.  

Per le strutture a gestione indiretta, ai fini della definizione delle tariffe, saranno considerate esclusivamente 

le fasce orarie 8-16.30 e 8-14,30, ferma restando la flessibilità in entrata e in uscita consentita in relazione alle 

diverse esigenze delle famiglie.  
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Per ragioni organizzativo-gestionali l’orario prescelto all’atto dell’iscrizione deve essere mantenuto per l’intero 

anno educativo, salvo eventuali eccezioni, dovute a giustificate esigenze familiari documentabili, previo parere 

favorevole della POSES del nido a gestione diretta o del Soggetto Gestore della struttura privata in 

convenzione.  

  
  

2.2 Mese di luglio  
  

Al fine di rispondere alle diversificate esigenze delle famiglie, verrà pubblicato ogni anno un apposito Avviso 

per la frequenza al nido nel mese di Luglio. Le domande di iscrizione potranno essere presentate 

indicativamente dal 15 aprile al 20 maggio 2021.  

Nei nidi a gestione diretta attivi nel mese di luglio, per il rispetto delle vigenti norme contrattuali di Roma 

Capitale che regolano il personale del settore educativo, l’Amministrazione potrebbe assicurare il servizio reso 

con personale educativo diverso da quello utilizzato in corso d’anno.  

  

Sulla base dell’entità delle richieste, il servizio potrà essere organizzato anche presso nidi privati convenzionati 

e diversi da quelli frequentati dalle bambine e dai bambini nel corso dell’anno e con orario di funzionamento 

ridotto.  

  

Nel caso venga scelta la fruizione di una metà del mese, la quota di partecipazione della spesa a carico 

dell’utente sarà ridotta del 50%. Nessuna quota contributiva è dovuta qualora per detto mese le famiglie non 

effettuino la relativa richiesta.   
Si rimanda all’Avviso per gli ulteriori dettagli.  

  
  

2.3 Festività natalizie e pasquali  
  

Il servizio è sospeso nei periodi delle festività natalizie e pasquali a far data dalla chiusura delle scuole secondo 

il calendario regionale. Le quote contributive dei mesi di riferimento sono dovute per intero.  

  
  

2.4 Servizi alternativi  

SEZIONE PONTE  

La Sezione Ponte è un servizio educativo istituito all’interno della Scuola dell’Infanzia, di cui segue il calendario 

scolastico ed è pertanto aperta dal 15 settembre al 30 giugno di ogni anno educativo. Accoglie le bambine e i 

bambini nati dal 1/01/2019 al 31/08/2019, ovvero che abbiano compiuto 24 mesi entro il 31.08.2021. 

L’attivazione di tale servizio è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 16 potenziali iscritti al 

momento della costituzione della graduatoria provvisoria.  

  

SPAZIO BE.BI. Lo “Spazio Be.Bi.” è un servizio educativo che offre a ciascun bambino una permanenza 

giornaliera massima antimeridiana o pomeridiana di 5 ore; non è prevista in nessun caso la consumazione del 

pranzo, ma solo della merenda.  

Accoglie bambine e bambini nati dal 1/01/2019 al 28/02/2020, ovvero che abbiano compiuto 18 mesi entro il 

31/08/2021 o che li abbiano compiuti al momento dell’accettazione del posto se chiamati in un secondo 

momento per scorrimento della lista di attesa.  

Tale tipologia di servizio non è gestita direttamente dall’Amministrazione, ma offerta in alcune strutture private 

convenzionate.  

 

 

 

2.5 Periodo di ambientamento della bambina e del bambino  
  

Al fine di permettere un’esperienza educativa arricchente e un distacco il più sereno possibile dalle figure 

genitoriali di riferimento, i Nidi di Roma Capitale programmano un iniziale periodo di ambientamento secondo 
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le esigenze, i bisogni e i tempi di ciascun bambino/a, prevedendo orari flessibili e di durata variabile e la 

presenza di un genitore o di una figura di riferimento familiare che segua questa delicata fase.   

E’ previsto un inserimento scaglionato e personalizzato, che andrà effettuato in continuità nell’arco dei primi 

dieci giorni di apertura della struttura educativa.   

Nel rispetto dei ritmi e delle esigenze dei bambini/e, il periodo di ambientamento dovrà essere concluso per 

tutti/e entro il mese di settembre.   

A tal fine, ogni Nido elabora un proprio progetto di accoglienza, tenuto conto degli indirizzi pedagogici del 

competente Dipartimento, approvato dal Comitato di Gestione al termine dell’anno educativo precedente, che 

stabilisce il piano degli inserimenti.  

  

  

3. INCLUSIONE  
 

L’inclusione interessa tutte/i le/i bambine/i e garantisce la partecipazione alla vita educativa e scolastica al fine 

di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimento e socializzazione attraverso percorsi 

personalizzati di crescita e di formazione.  

  

I servizi 0-3 inclusivi educano al valore della diversità come uno scambio che arricchisce e supera i preconcetti. 

Si è inclusi in un contesto quando si vivono esperienze comuni che favoriscono la condivisione di obiettivi e 

strategie e si sviluppa il senso di appartenenza al gruppo. Tale processo è frutto dell’iniziativa collegiale, è 

realizzato in sintonia con tutta la comunità educante e non garantito esclusivamente da un singolo educatore 

e/o operatore.  

  

L’Amministrazione di Roma Capitale è impegnata a garantire la piena partecipazione alla normale vita 

scolastica a tutte/i le/i bambine/i, indipendentemente dalle loro condizioni personali e sociali, valorizzando i 

diritti di ciascuno, in attuazione dei principi costituzionali.  

  

Assicura, inoltre, anche attraverso accordi di rete e interrelazioni tra ambiti, la migliore integrazione delle 

bambine/i di cittadinanza diversa da quella italiana.  

  

  
3.1 Bambine/i con disabilità  

  

L’Amministrazione di Roma Capitale tutela i diritti alla cura, all’educazione e alla salute dei bambini/e con 

bisogni educativi speciali, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente (L.104/92).  

  

In particolare, per i bambini/e con disabilità, i Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale delineano, in base 
ad un modello pedagogico interattivo e organizzativo, una didattica inclusiva e un progetto educativo 

individualizzato condiviso con i genitori, con le ASL e/o i Centri Accreditati, che seguono i/le bambini/e. Il 

progetto è mirato al benessere e alla crescita individuale e collettiva, è finalizzato a raggiungere, rispetto alle 

possibilità di ciascuno, elevati livelli di apprendimento, di socialità, di identità, di autonomia ed a garantire un 

armonico sviluppo della persona all’interno di un coerente progetto di vita promosso in collaborazione con le 

famiglie.  

 

La disabilità deve essere riconosciuta con verbale o certificato provvisorio, della commissione medico legale 

(Legge 104/92), oppure con certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL o Enti Ospedalieri).  

  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, tale documentazione dovrà essere presentata all’uffic io municipale di 

competenza, entro il 30 marzo 2021, in vista della pubblicazione della graduatoria provvisoria fissata per l’8 

aprile 2021.  

  

Fermo restando la disponibilità dei posti, le/i bambine/i con disabilità potranno essere ammessi in qualunque 

periodo dell’anno.  
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3.2 Eventuale assegnazione di personale per l’integrazione scolastica  

  

L’inclusione dei bambini disabili del nido è garantita dall’intero gruppo educativo in quanto il rapporto 

individuale rischia di ridurre se non inficiare l’efficacia dei processi educativi messi in atto. 

Può essere prevista l’eventuale assegnazione di personale aggiuntivo per l’integrazione di bambini con 

diagnosi di particolari gravità che sarà incaricato per l’intera sezione e non per il singolo bambino.  

In relazione alla normativa vigente, per l’eventuale assegnazione di personale per l’integrazione scolastica, le 

famiglie dovranno presentare al Municipio le seguenti certificazioni in corso di validità:  

• Verbale di accertamento della Commissione medico legale della ASL L.104/92; il riconoscimento 

della L. 104/92 stabilisce un termine di validità della disabilità entro il quale deve essere eventualmente 

rinnovata;  

• Certificazione per l’integrazione scolastica rilasciata dal servizio TSMREE della ASL di residenza 

della bambina/o. Nella certificazione citata dovrà essere riportata la diagnosi clinica e indicate le 

eventuali necessità di educatore aggiunto e/o specialistico per le disabilità sensoriali, nonché 

specificati i tempi di aggiornamento della stessa;  

• Diagnosi funzionale redatta dal servizio TSMREE della ASL o dal centro di riabilitazione 

riconosciuto dal Sistema Sanitario Regionale, dal centro specialistico di aziende ospedaliere, 

universitarie, dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS), presso cui la/il bambina/o è 

in trattamento diagnostico/riabilitativo;  

• La richiesta di personale per l’integrazione, sottoscritta dai genitori.  

  

Nei servizi all’infanzia 0-3 anni di Roma Capitale, la continuità e stabilità del percorso educativo dei/le 

bambini/e con disabilità, viene garantita dalle educatrici titolari della sezione.  

E’ compito del Gruppo Educativo, impegnarsi nel percorso di inclusione e di attuazione del Piano Educativo 
Individualizzato del/la bambino/a degli utenti con disabilità, condividendo con eventuali nuove figure aggiuntive 
il percorso da avviare.  

Le educatrici aggiuntive per l’integrazione vengono assegnate dall’Amministrazione a sostegno di tutto il 
servizio per la presenza dei/le bambini/e con disabilità, con l’obiettivo di garantire la corresponsabilità 
educativa delle educatrici presenti nella sezione di riferimento. L’educatrice aggiuntiva viene impiegata in 
appoggio al Gruppo Educativo per la presenza dell’utente con disabilità e non assegnata in modo esclusivo 
al/la singolo/a bambino/a. (D.G.C. 128/2005).  

  
 Per rendere effettivo il diritto dei bambini/e di stringere relazioni, ricevere attenzioni e usufruire di tempi e spazi 

adeguati ai propri bisogni e per rendere possibile al Gruppo Educativo la programmazione e la realizzazione 

di progetti educativi individualizzati, in ciascuna sezione del nido, non possono essere presenti più di due 

bambini/e con disabilità. Pertanto, nel caso in cui pervengano un numero superiore di richieste, il Municipio 

concorderà con la famiglia l’eventuale l’inserimento presso un altro nido, il più possibile vicino a quello richiesto.  

 

 

4. COME ISCRIVERSI  

La domanda di iscrizione deve essere presentata da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, 
esclusivamente on-line dal 16 febbraio al 22 marzo 2021, attraverso il Portale di Roma Capitale 

(www.comune.roma.it) seguendo il percorso:  

 

www.comune.roma.it – Servizi online – Scuola – Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte - 

Domanda online 

 

Per ottenere informazioni sull’accesso al portale si rimanda alle indicazioni contenute nel link Area Riservata:  

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page  

 

 Le domande di iscrizione arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nella formulazione della 

graduatoria di accesso al servizio.  

L’eventuale successiva accettazione del posto, in caso di utile collocazione in graduatoria, avverrà con la 

medesima modalità on-line.  

http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
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4.1 Criteri per la compilazione della domanda  
  

Secondo quanto disposto con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 22 del 07 febbraio 2020 e precedenti 

provvedimenti sull’argomento, le domande di iscrizione seguono i seguenti criteri:  

  
  

4.1.1 Scelta del Municipio  

  

Nella domanda di iscrizione può essere indicato un solo Municipio da scegliere tra:  

  

• il Municipio di residenza del nucleo familiare (che può essere composto da entrambi i 

genitori, un solo genitore, una/o tutrice/tutore o una/o affidataria/o);  

• il Municipio verso cui è in corso il cambio di residenza del nucleo familiare; 

•  il Municipio nel cui territorio almeno uno dei genitori presti attività lavorativa;  

• qualsiasi altro Municipio di Roma Capitale.  

  
La scelta di una delle prime tre opzioni garantisce un punteggio maggiore nella graduatoria di accesso 

al servizio (vedi tabella allegata alla fine del presente Avviso Pubblico, All. A, che contempla i criteri e i 

punteggi per la graduatoria di accesso ai nidi).  

  

Nel caso in cui la famiglia sia in procinto di cambiare residenza all’interno del territorio di Roma Capitale è 

consentito indicare nella domanda il Municipio dove il nucleo familiare intende trasferirsi, specificando il nuovo 

indirizzo di residenza.  

  
  

4.1.2 Scelta delle Strutture Educative  

  

Nella domanda di iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale possono essere indicate, in ordine 

di preferenza, massimo 6 opzioni tra quelle elencate nel bando (tenendo conto dei relativi orari di 

funzionamento) scegliendo tra nidi a gestione diretta e nidi a gestione indiretta. Si precisa che le strutture a 

gestione indiretta assicurano gli stessi standard di qualità dei nidi capitolini a gestione diretta a fronte delle 

medesime quote contributive pagate dalle famiglie.  

  

Le prime 2 opzioni dovranno obbligatoriamente essere riferite a nidi a gestione diretta, oppure a nidi in 

concessione non gestiti da Roma Capitale o progetto di finanza (queste ultime tipologie non sono gestite 

direttamente da Roma Capitale). Le restanti 4 opzioni possono essere riferite sia a nidi in gestione diretta sia 

a quelli in gestione indiretta. 

  

La regola generale non si applica nei seguenti casi:  

1. se la bambina o il bambino di cui si chiede l’iscrizione al servizio nidi è in condizioni di disabilità, ovvero 

abbia un genitore con disabilità, ovvero abbia un fratello/sorella con disabilità, la scelta è libera;  

2. nel caso in cui la bambina o il bambino di cui si chiede l’iscrizione al servizio nidi abbia un fratello/sorella 

già iscritto da utente proveniente dalle graduatorie di Roma Capitale in un nido convenzionato e 

riconfermato/a nell’anno educativo 2021/22, è possibile richiedere come prima opzione la medesima 

struttura;  

3. qualora nel raggio di 500 m di percorso pedonale più breve dall’abitazione dell’utente, definito come 

quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli 

naturali (non si dovrà tener conto dei possibili attraversamenti pedonali a meno che non vi siano veri e 

propri ostacoli fisici come nel caso di un’autostrada), non sia presente alcun nido a gestione diretta o in 

concessione o progetto di finanza, ma siano invece presenti uno o più nidi privati in convenzione, anche 

questi potranno essere indicati tra le prime due opzioni;  
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4. qualora nel raggio di 500 m di percorso pedonale più breve dall’abitazione dell’utente definito come 

quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli 

naturali (non si dovrà tener conto dei possibili attraversamenti pedonali a meno che non vi siano veri e 

propri ostacoli fisici come nel caso di un’autostrada), sia presente un solo nido a gestione diretta o in 

concessione o progetto di finanza, questo deve essere obbligatoriamente indicato come prima opzione, 

ma a partire dalla seconda è possibile indicare qualsiasi nido dell’elenco nell’ordine voluto;  

  

5. qualora nel raggio di 4,750 Km, di percorso percorribile in automobile dall’abitazione dell’utente, non sia 

presente alcun nido a gestione diretta o in concessione o progetto di finanza la scelta è libera;  

  
6. qualora nel raggio di 4,750 Km, di percorso percorribile in automobile dall’abitazione dell’utente, sia 

presente un solo nido a gestione diretta o in concessione o progetto di finanza, questo deve essere 

indicato come prima opzione, ma a partire dalla seconda è possibile indicare qualsiasi nido dell’elenco 

nell’ordine voluto.  

  
L’autocertificazione delle distanze potrà essere supportata da documentazione grafica (ricavabile dai sistemi 

di rilevazione delle distanze disponibili on-line) allegata alla domanda o consegnata al Municipio, che potrà 

verificarne la correttezza.  

  
In considerazione delle eventuali eccedenze di posti rispetto alla domanda, presso alcuni Municipi, è data 
facoltà all’utenza di richiedere una settima opzione di scelta, indicando un servizio presente in altro 

Municipio. Detta opportunità sarà attuabile solo qualora l’utente non sia stato utilmente collocato nel Municipio 

prescelto e siano rimasti posti disponibili per la struttura indicata come settima opzione.  

  
In aggiunta alla scelta per i nidi, sarà possibile esprimere anche l’opzione per la frequenza ad una Sezione 

Ponte o ad uno Spazio Be.Bi., laddove queste strutture siano attivate nel Municipio prescelto. In questo caso 

si dovrà indicare l’ordine di preferenza tra le diverse tipologie di servizio indicate (nido - spazio be.bi. - sezione 

ponte). Poiché l’attivazione di ciascuna sezione ponte è condizionata ad un numero minimo di iscrizioni, è 

consigliabile non indicarla come unica opzione.  

  
Per tutte le strutture dell’Elenco Strutture Educative il numero dei posti disponibili indicato può essere soggetto 

a successive variazioni per inserimenti prioritari di utenti e per eventuali casistiche dovute a causa di forza 

maggiore non prevedibili al momento della pubblicazione del presente Avviso Pubblico.  

  

4.2 Assegnazione del punteggio per l’inserimento in graduatoria  

Alla domanda presentata verrà assegnato un punteggio in base ai criteri indicati nella scheda in allegato al 

presente Avviso Pubblico (Allegato A).  

In base a tali punteggi verrà generata in maniera informatica una graduatoria per ciascun Municipio, suddivisa 

per fasce di età:  

  
• Piccoli: nella sezione sono iscritti le bambine e i bambini nati dal 1/11/2020 al 31/05/2021 (da 3 a 10 

mesi non compiuti entro il 31 agosto 2021)  

•  Medi: nella sezione sono iscritti le bambine e i bambini nati dal 1/01/2020 al 31/10/2020  

(da 10 a 20 mesi non compiuti entro il 31 agosto 2021)  

•  Grandi: nella sezione sono iscritti le bambine e i bambini nati dal 01/01/2019 al 31/12/2019  

(da 20 a 32 mesi compiuti entro il 31 agosto 2021)  

  

Al fine di garantire una gestione ottimale delle sezioni, le strutture potrebbero prevedere sezioni miste, con 

bambine e bambini di età differenti. 

 

Si richiama l’attenzione circa la corretta e completa compilazione della domanda in ogni sua parte d’interesse. 

Il richiedente dovrà avere cura di contrassegnare con un segno di spunta - flag - tutti i campi d’interesse per il 

riconoscimento del giusto punteggio.  

Eventuali errori od omissioni, da parte del richiedente, non potranno essere sanati in sede di ricorso.  
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A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, prevale la domanda che presenta l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso; a parità di punteggio e di ISEE sarà data precedenza 

al/alla bambino/a più grande di età.  

  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 08/04/2021 e le famiglie interessate potranno 

consultarle on-line nella propria area riservata o in alternativa nelle sedi Municipali.  

  

 

Qualora il genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso 

presso il Municipio, territorialmente competente rispetto al nido per il quale si è presentata la domanda, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, cioè entro il giorno 22/04/2021 con nota 

indirizzata al Direttore di Direzione Socio - Educativa, nella quale dovranno essere specificate le motivazioni; 

quest’ultimo dovrà dare riscontro entro i successivi 10 giorni.  

  

La graduatoria definitiva, approvata dal Direttore di Direzione Socio - Educativa di ciascun Municipio dopo 

l’esame dei ricorsi, sarà pubblicata il 18/05/2021 e potrà essere consultata on-line nella propria area riservata 

e nelle sedi municipali. 

 

Entrambe le graduatorie (provvisoria e definitiva) sono consultabili seguendo il percorso:  

www.comune.roma.it – Servizi online – Scuola – Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte - 

Graduatorie 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF83683 

 

   

Tutti i requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando, con le sole eccezioni relative ai nascituri (bambine e bambini la cui nascita deve avvenire entro il 

31 maggio 2021) e ai cambi di residenza o di domicilio in corso di perfezionamento.  

  

Per quanto riguarda le bambine e i bambini in corso di adozione e in attesa del decreto di adozione, la data 

ultima di regolarizzazione sarà il 31 agosto 2021.  

  

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del 

contenuto delle autocertificazioni, si incorre nelle sanzioni previste dall’art. 483 del codice penale “Falsità 

ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (che prevede la sanzione della reclusione fino a due anni) 

e dalle leggi speciali in materia oltre che nella decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. A tal fine i 

competenti Uffici municipali di Roma Capitale si riservano, come per legge, di effettuare controlli diretti ad 

accertare le informazioni fornite.  

  
  

4.3 Ammissione ed inserimento al servizio  

L’inserimento delle bambine e dei bambini con disabilità certificata e quello degli utenti seguiti dai servizi sociali 

operanti presso le strutture pubbliche territoriali, avviene nel corso dell’intero anno educativo con priorità, 

senza tener conto della lista d’attesa ma compatibilmente con la disponibilità dei posti in base al vigente 

Regolamento del Servizio.  

  

L’assegnazione definitiva del posto per le bambine e i bambini nascituri entro il 31 maggio 2021, è subordinata 

all’avvenuta nascita del bambino entro la predetta data e alla relativa comunicazione al Municipio entro il 10 

giugno 2021, a pena di decadenza.  

  

L’assegnazione del posto connesso al cambio di domicilio o di residenza del nucleo familiare assume carattere 

definitivo con l’accertamento dell’effettivo trasferimento, che deve avvenire entro la data del 31 agosto 2021 o 

comunque entro la data di ammissione al servizio per chi viene chiamato in un secondo tempo dalla lista di 

attesa. Anche l’assegnazione del posto disposta per le bambine e i bambini in corso di adozione assume 

carattere definitivo con l’atto di effettiva adozione, che deve intervenire entro la data del 31 agosto 2021, o 

comunque entro la data di ammissione al servizio per chi viene chiamato in un secondo tempo dalla lista di 

attesa.  

http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF83683
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4.3.1 Accettazione del posto e contestuale pagamento  

  

Le famiglie sono invitate ad attivarsi per verificare la posizione assunta nella graduatoria. Per accettare 

formalmente il posto offerto, al fine di non incorrere nell’esclusione dalla graduatoria stessa, l’utente ammesso 

è tenuto a seguire la procedura presente sulla pagina riservata del portale che prevede, previa dichiarazione 

dello stato vaccinale del bambino/a, la generazione del titolo di pagamento (IUV), corrispondente alla prima 
quota relativa al mese di settembre, e il conseguente pagamento dello stesso entro il termine perentorio del 

28/05/2021;  

Per i bambini nascituri come previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 25 del 13 febbraio 2019 il 

termine perentorio per l’accettazione del posto è fissato al 10 giugno 2021, pertanto entro tale data occorre 

recarsi presso il Municipio, per seguire l’iter di formale accettazione del posto.  

  
Il mancato rispetto del predetto termine di accettazione dell’iscrizione comporterà la decadenza dalla 

graduatoria e l’utente sarà considerato rinunciatario.  

  

La prima quota relativa al mese di settembre, non viene mai restituita pur in assenza assoluta di frequenza in 

quanto ha valore di iscrizione.  

  

Si informa l’utenza che i dati dei bambini frequentanti e in corso di iscrizione saranno trasmessi alla Regione 

Lazio per la verifica, attraverso l’Anagrafe Vaccinale, degli adempimenti previsti dalla legge L. n.119/2017; per 

i bambini non in regola con i prescritti obblighi vaccinali è prevista la decadenza dall’iscrizione senza 

restituzione della quota versata nella fase di accettazione.    

Inoltre, poiché in sede di compilazione della domanda è richiesta l’asseverazione della regolarità vaccinale, in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, sono previste 

le sanzioni dell’art. 483 del Codice Penale. 

  

Il rifiuto del posto offerto comporta l’esclusione dalla graduatoria anche per gli altri nidi eventualmente indicati 
nella domanda di iscrizione.  

  

La non accettazione del posto offerto non comporta la decadenza solo nel caso di ammissione nella 

graduatoria di fratelli risultati vincitori in nidi diversi, ma aspiranti alla medesima struttura; tale deroga opera 

anche nel caso di fratello/i, sorella/e, già frequentanti nidi diversi da quello offerto.  

In questo caso è consentita la possibilità di accettare il posto, anche oltre il termine, per entrambi i bambini o 

per uno dei due, compilando un’apposita dichiarazione di consenso presso il competente ufficio municipale 

prima del termine di scadenza fissato. Il Municipio potrà successivamente offrire l’inserimento di entrambi i 

bambini o di quella/o eventualmente ancora in attesa.  

  
   

4.3.2 Per le bambine e i bambini delle liste di attesa  

  
Alle bambine e ai bambini che permangono in lista di attesa saranno assegnati gli eventuali posti che si 

rendessero successivamente disponibili nelle strutture prescelte in fase di domanda, ovvero in ulteriori 

strutture resesi disponibili nel corso dell’anno, nel rispetto dei criteri di priorità come sopra rappresentati. In tal 

caso il Municipio informerà l’utente invitandolo a effettuare la dichiarazione dello stato vaccinale del bambino/a 
e a ritirare il titolo di pagamento (IUV), che dovrà essere riconsegnato regolarmente saldato entro il termine 

perentorio di 5 giorni decorrenti dalla data della comunicazione stessa ai fini del perfezionamento 

dell’iscrizione, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2007 e s.m.i.  

   
In caso di mancata accettazione del posto offerto con le modalità suddette, l’utente sarà considerato 

rinunciatario al servizio con esclusione dalla graduatoria.  

  
  

4.4 Quanto si paga  
  

Per la frequenza al nido capitolino o alla struttura privata convenzionata è previsto il pagamento di un contributo 

che varia secondo il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) 

e secondo la fascia oraria di fruizione del servizio.  
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Qualora l’utente non presenti l’ISEE si applica la tariffa massima. Si ricorda che l'indicatore ISEE può essere 

presentato solo nella fase di compilazione della domanda di accesso al servizio e non potrà essere presentato 

successivamente in fase di accettazione. Se non si è ancora in possesso dell'attestazione dell'INPS, è 

sufficiente inserire i dati della pratica avviata per ottenere l'indicatore.  

Le tariffe approvate dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2017, confermate dalla 

successiva Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.141 del 19 dicembre 2018 e dalla Deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 245 del 19 dicembre 2018 e riconfermate dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina  

n.96 del 16 dicembre e dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n.312 del 31 dicembre 2019, sono riportate 

nell’Allegato B del presente Avviso Pubblico.  

  

Al fine di conoscere l’importo da corrispondere, è disponibile sul Portale di Roma Capitale 

(www.comune.roma.it) una funzionalità che, dopo aver selezionato il tipo di servizio, la fascia oraria prescelta 

e il valore ISEE, permette di calcolare la relativa quota contributiva mensile, disponibile al  seguente link 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749 oppure seguendo il percorso: 
Servizi- Servizi on line-Scuola- Nido-Prospetto quote di partecipazione alla spesa per i servizi 0-3.  

  

Sono esenti dal pagamento delle quote contributive gli utenti appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi 

sociali e segnalati in tal senso dai medesimi.  

  

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni, previste dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 18 

marzo 2015 e riconfermate nelle successive Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 4 del 25 gennaio 2017 

e n. 141 del 12 dicembre 2018:   

a) per due figli frequentanti il nido: riduzione del 30% sul totale delle quote dovute secondo 

l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto;  

b) per il figlio di un nucleo familiare con altri due o più figli in età scolastica a carico e con 

indicatore ISEE inferiore ad Euro 20.000,00: esenzione;  

c) per il figlio di un nucleo familiare con altri due o più figli in età scolastica a carico e con 

indicatore ISEE tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00: sconto del 30% sulla quota dovuta secondo 

l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto;  

 

Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) si applicano anche in favore dei nuclei familiari con quattro o più figli a 

carico secondo le medesime regole, cioè con l’applicazione degli indicatori ISEE citati e con l’estensione del 

presupposto dell’età scolastica per i figli a carico; quest’ultima viene fatta coincidere con l’età di 19 anni non 

compiuti alla data di accettazione del posto al nido da parte dell’utente, ovvero della riconferma del posto per 

gli anni successivi;  

  

Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto non sono previste riduzioni della quota 

contributiva che, in ogni caso, dovrà essere versata indipendentemente dalla frequenza.  

  

Per i nidi e micronidi convenzionati la misura della contribuzione corrisponde a quella che, secondo la fascia 

oraria prescelta e il valore ISEE, l’utente avrebbe titolo a pagare per la frequenza ai nidi capitolini.  

  

La quota contributiva è sempre dovuta, anche in caso di assenza della bambina o del bambino, sia 

ingiustificata sia giustificata, nonché in caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore per un 

periodo continuativo inferiore o pari a dieci giorni lavorativi.  

  
  
   

4.5 Come si paga  
  

Dal 20 novembre 2019 è attivo il nuovo processo di pagamento dei servizi educativi e scolastici, che realizza 

quanto stabilito dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 123/2018.  

La nuova procedura prevede l’abolizione del sistema di stampa e recapito dei bollettini di c/c cartacei presso 

l'indirizzo di residenza degli utenti e la possibilità per questi ultimi di scegliere la periodicità di pagamento delle 

quote dovute. All’interno della propria area riservata, a partire dalla pagina “Pagamento delle quote 

contributive”, ciascun utente ha a disposizione tutte le quote mensili da versare per il servizio richiesto (nido, 

ponte, ristorazione, trasporto). È facoltà dell’utente scegliere le mensilità da pagare, definendo così un piano 

di pagamenti personalizzato (mensile, bimestrale, trimestrale, annuale, ecc.). Nel caso in cui l’utente scelga di 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749
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pagare mensilità singole, la quota deve essere corrisposta entro il primo giorno del mese di riferimento. Nel 

caso in cui l’utente scelga un piano di pagamento composto da più mensilità, le quote devono essere versate 

entro il primo giorno del primo mese del piano. In caso di rinuncia al servizio, qualora siano state pagate 

anticipatamente più quote mensili relative al mese di ottobre e successivi, le stesse verranno restituite solo 

per i mesi per i quali la rinuncia sia avvenuta entro il 20 del mese precedente a quello da cui la frequenza sarà 

interrotta.  

  

Dopo aver selezionato le quote da pagare, l’utente deve creare il titolo di pagamento corredato da IUV 

(Identificativo Unico di Versamento) attraverso il pulsante “Genera titolo di pagamento (IUV)”. Lo IUV così 

creato consente di procedere al pagamento delle mensilità associate, attraverso:  

• pagamento diretto online, tramite il pulsante “paga online” presente accanto allo IUV creato;  

• pagamento online attraverso la sezione del portale di Roma Capitale “Servizi di Pagamento”, sia 

come utente identificato, sia come utente non identificato;  

• attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), così 

come previsto da PagoPA (home banking, sportelli ATM se abilitati, punti vendita di SISAL, 

Lottomatica e Banca 5, Uffici Postali), utilizzando lo IUV e le informazioni presenti nell’avvisatura 

AGID, che è possibile scaricare dall’apposito pulsante presente accanto allo IUV nella propria area 

riservata. La lista completa degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA 

è disponibile alla pagina https://www.pagopa.gov.it/  
  

Per le strutture private accreditate convenzionate, in concessione e in project financing, l’utente 

dovrà effettuare il pagamento delle quote contributive direttamente presso il Soggetto Gestore della 

Struttura, a partire dalla prima.  

  
  

4.6 Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)  

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri 

unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e tiene conto sia 

della situazione reddituale riferita all’anno solare 2019, che patrimoniale, riferita al 31 dicembre 2019 in 

relazione ai componenti del nucleo familiare.  

  

Questo strumento è regolamentato dal DPCM n. 159/2013, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 

che, all’art. 7, disciplina nel dettaglio l’ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, includendo nel 

nucleo familiare (da intendersi come famiglia anagrafica) il genitore non convivente, non coniugato con l’altro 

genitore a condizione che sia intervenuto il relativo riconoscimento, salvo le eccezioni disciplinate dal 

medesimo articolo.  

  

Per conseguire i benefici eventualmente derivanti dalla valutazione dell’effettiva situazione economica 

(migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza al nido), il 

richiedente dovrà indicare di voler avvalersi della presentazione dell’apposito ISEE, di cui al DPCM n. 

159/2013, compilando la sezione dedicata ai nuclei familiari con componenti minorenni, salvo diverse 

indicazioni previste dalla normativa di riferimento.  

  
In caso contrario, il richiedente acquisirà il punteggio conseguito in base ai criteri di accesso selezionati e sarà 

collocato ultimo tra quelli aventi lo stesso punteggio; in caso di ammissione, usufruirà del servizio pagando la 

tariffa massima.  

  

I richiedenti che intendono avvalersi dei benefici derivanti dalla presentazione dell’ISEE dovranno:  

 qualora siano in possesso dell’attestazione rilasciata dall’INPS, indicare nella domanda il valore 

dell’Indicatore ISEE, il protocollo e la data dell’attestazione;  

 nel caso in cui non si sia ancora in possesso dell’attestazione, in quanto ancora in lavorazione presso 

l’INPS, indicare nella domanda il protocollo della DSU, riportato nella ricevuta rilasciata dai CAF o 

dall’INPS.  

  

https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/
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L’Amministrazione verifica telematicamente l’ISEE dichiarato, tramite il portale INPS e pertanto il richiedente 

è tenuto a monitorare il buon fine del processo di acquisizione dell’ISEE, collegandosi periodicamente al 

cruscotto on-line di inserimento della domanda ove è presente la dicitura ”stato verifica indicatore ISEE”.  

Nei casi in cui il processo di acquisizione dell’ISEE non vada a buon fine e il competente Ufficio municipale 

rilevi, quindi, nel corso dei controlli di routine, irregolarità/incongruenze nell’attestazione ISEE presentata in 

sede di domanda di iscrizione, gli utenti sono tenuti a presentare una nuova attestazione ISEE in corso di 

validità entro il termine ultimo fissato per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sulle quali il valore 

dell’ISEE incide.  

Si fa presente che gli utenti che non ripresentino un’attestazione ISEE valida entro il 30 marzo 2021 saranno 

considerati alla stregua di coloro che non lo hanno presentato e, quindi, decaduti dai benefici ad esso connessi 

(migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza al nido).  

  
 

Si invitano gli utenti interessati alla presentazione dell’ISEE ad iniziare tempestivamente l’iter di rilascio del 

medesimo da parte dell’INPS, anche per il tramite dei CAF, poiché la stessa prevede una tempistica di almeno 

10 giorni lavorativi decorrenti dal momento della presentazione della DSU.  

  

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile ai fini dell’ISEE, presentata deve essere in corso di validità al 

momento della presentazione della richiesta di erogazione del servizio nido.  

In caso di intervenute rilevanti variazioni (superiori al 25%) del reddito e quindi del valore ISEE riconosciuto in 

sede di presentazione della domanda d’iscrizione al servizio nido per l’anno educativo 2021/2022, secondo 

quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 12 marzo 2015, di recepimento del 
DPCM n. 159/2013, è possibile richiedere il calcolo dell’”ISEE corrente” e presentarlo ai fini del ricalcolo delle 

quote contributive dovute.  

  
  
  

4.7 Rinunce e decadenze  
  

La rinuncia è l’atto formale con il quale il genitore/tutore/affidatario esprime la volontà di interrompere la 

fruizione del servizio. L’atto scritto è necessario per permettere la corretta gestione della disponibilità dei posti 

e il conseguente scorrimento della graduatoria.  

Le famiglie le/i cui bambine/i sono ammessi al servizio nidi, potranno rinunciare al servizio presentando 

dichiarazione scritta al Municipio territorialmente competente, entro il 20 del mese precedente a quello in cui 

intendono interrompere la frequenza; in questo caso l’obbligo della contribuzione si conclude alla fine del mese 

di frequenza, mentre, per le rinunce presentate oltre la data suindicata, l’obbligo della contribuzione decade 

alla fine del mese successivo.  

  

La decadenza è, invece, un istituto giuridico, indipendente dalla volontà dell’utente, in forza del quale si perde 

il posto acquisito al nido nei seguenti casi:  

  

1. la mancata formale accettazione del posto da effettuarsi online entro il 28 maggio 2021.  

  

2. Le assenze dell’utente superiori a 10 giorni consecutivi e non giustificate per iscritto.  

Considerato che in caso di assenza dei piccoli utenti per malattia superiore ai cinque giorni, le famiglie 

non dovranno più produrre il certificato medico (L.R. 22/10/2018, n.7 – art.68 Disposizioni sulla 

semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico di cui al 

comma 2) per non incorrere nella decadenza, sono tenute a fornire una comunicazione scritta, tramite 

fax, email, pec, o a mano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione della durata presunta; resta 

inteso che il certificato medico deve essere prodotto nei casi in cui sia richiesto da misure di profilassi 

previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica (di cui al comma 1, lett. A).  

  

La mancata regolare contribuzione entro la fine del mese di giugno dell’anno di frequenza del/della bambino/a 

comporta l’automatica decadenza per l’anno successivo, che sarà tempestivamente comunicata sia al nido 

sia ai genitori del/della bambino/a utente. I pagamenti saranno comunque riscossi dall’Amministrazione 

Capitolina nelle forme previste dalla legge.  
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5. Avvertenza sulla compilazione della domanda  

È necessario porre particolare attenzione nella compilazione della domanda, indicando tutti i dati richiesti e 

tutta la documentazione utile per l’attribuzione dei punteggi. La domanda non potrà essere perfezionata se 

non vengono inseriti tutti i dati obbligatori richiesti nei campi contrassegnati con il carattere *.  

Si consiglia all’utenza di procedere con congruo anticipo all’inserimento della domanda di iscrizione on-line al 

fine di una corretta compilazione della stessa.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle domande già presentate, dovranno comunque essere effettuate entro 

il giorno 22 marzo 2021, data di scadenza del bando.  

  

Si raccomanda di contrassegnare con un segno di spunta - flag - tutti i campi d’interesse per il riconoscimento 

del giusto punteggio; eventuali errori od omissioni non potranno essere sanati in sede di ricorso;  

  

Si precisa che qualsiasi decisione in merito alla compilazione della domanda deve essere effettuata in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Il Municipio ha facoltà di richiedere ogni documentazione comprovante quanto dichiarato nel rispetto della 

normativa vigente;  

  

I competenti Uffici municipali, di cui all’allegato elenco, sono disponibili secondo i rispettivi orari di apertura al 

pubblico, come indicati nelle proprie pagine web, a fornire gli eventuali chiarimenti sulla presentazione 

dell’istanza.  

  

Si informa altresì l’utente che, ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RPGD)- 

(UE) 20161679, artt. 13 e 14, i dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ed acquisiti per le finalità 

istituzionali previste dalla legge ai soli fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

• Il Funzionario del Servizio Educativo – POSES, laddove presente, è a disposizione per fornire 

ulteriori informazioni e chiarimenti alle famiglie;  

 

 

• per chiarimenti di carattere amministrativo e sulla compilazione della domanda on-line è possibile 

rivolgersi a:  

 

o Uffici Gestione Nidi municipali agli indirizzi e ai numeri indicati nell’elenco di seguito 

allegato; 

  

o URP del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici all’indirizzo di posta elettronica 

urpscuola@comune.roma.it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

mailto:urpscuola@comune.roma.it
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UFFICI GESTIONE NIDI MUNICIPALI 
 

 Municipio  Indirizzo  Recapiti  

I  Circonvallazione Trionfale, 19  municipio01.nidi@comune.roma.it 

 

II  Via Tripoli, 136  06/69602614  

asilinido.mun02@comune.roma.it 

 

III  Via Umberto Fracchia, 45  06/69604611-612-738-739 

asilinidocapitolini.mun03@comune.roma.it 

 

IV  Via di Scorticabove, 77  06/69605671-672-674  

ufficioscuola.mun04@comune.roma.it 

 

V  Via Prenestina, 510  06/69607672/673/629  

asilinido.mun05@comune.roma.it 

 

VI  Viale Duilio Cambellotti, 11  06/69608622-651  

gestioneasilinido.mun06@comune.roma.it  

 

VII  

Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11  

06/69609613-621-622-627  

06/69610610-611-612-639  

gestione0-6.mun07@comune.roma.it 

 

VIII  Via Benedetto Croce, 50  06/69611612-614-370-816  

ufficiogestionenidi.mun08@comune.roma.it  

 

IX  Via Ignazio Silone, 2° ponte  06/69612612-214-232-455-652-698 

utenzanido.mun09@comune.roma.it 

 

X  Viale del Lido, 6  06/69613581-682-945  

angela.bruzzese@comune.roma.it 

mariella.marsico@comune.roma.it 

 

XI  Via D. Lupatelli, 7   

(L’indirizzo  potrebbe variare -

l’utenza sarà informata 

tempestivamente) 

06/69615613-687-688  

asilonido.mun11@comune.roma.it 

 

XII  Via Fabiola, 14  06/69616621/603  

franca.digiacomo@comune.roma.it 
rosanna.checchucci@comune.roma.it 

XIII  Via Aurelia, 470  06/69618602-624-658-661-393  

gestione.asilinido18@comune.roma.it 

 

XIV  Piazza Santa Maria della Pietà, 

5, Pad. 30 stanza 42 

06/69619-409-625-662 

gestioneasilinido.mun14@comune.roma.it  

  

XV  Via Flaminia, 872  06/69620618-620  

ufficioasilinido.mun15@comune.roma.it  

 

 

 

Si avvisa l’utenza che a causa dell’emergenza Covid in corso, è preferibile contattare i municipi tramite 

le apposite mail istituzionali.  

mailto:municipio01.nidi@comune.roma.it
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14  
  

Allegato A  
  

  

    
CRITERI DI ACCESSO  

  Punti nido 
attribuiti per  
residenza o 

luogo di  
lavoro di un 

genitore  

  
Punti nido 

attribuiti per altro 

Municipio  

  

1  

Bambino/a con disabilità riconosciuta. *Allegare il verbale 
della Commissione Medico Legale o certificato 
provvisorio (legge 104/92), oppure certificazione 
rilasciata da strutture sanitarie pubbliche  
(esclusivamente ASL e/o Enti ospedalieri).  

  
 

  

450  

  

450  

   
2  

 Bambino/a con situazione familiare sociale e/o 

economica particolarmente gravosa, documentata e 

comprovata da una relazione del Servizio Sociale 

municipale o dalla competente Struttura sociosanitaria 

della ASL territoriale o da enti ospedalieri pubblici.  
Allegare certificazione.  

Si considerano ricompresi in tale categoria anche la 

condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori, 

gli orfani di femminicidio, nonché altre situazioni familiari 

individuate dalle strutture territoriali, dai consultori, dalle 

case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza 

di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. 

  

 

 
Punteggio da 

attribuire a  
seconda della 

gravità su  
valutazione dei 
servizi sociali  
fino a un max 

di 120 punti  

 
Punteggio da 

attribuire a  
seconda della 

gravità su  
valutazione dei  

servizi sociali fino  
a un max di 120 

punti  

3  
Bambino/a orfano di entrambi i genitori (allegare 

relazione dei servizi sociali o disposizione da parte del 

Tribunale dei minori).  
 80  80  

  

4  

  
Bambino/a in affidamento, adottato o in corso di 

adozione (allegare l'atto di disposizione da parte del 

Tribunale dei minori).  

 

  
60  

  
55  

  
  

5  

Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale 

(riconosciuto da uno solo dei due genitori oppure orfano 

di uno dei due genitori) o figlio di "genitori separati" 

(anche se non coniugati e non conviventi), in possesso 

di atto formale di affido esclusivo (allegato atto del 

Tribunale), e convivente con un solo genitore lavoratore.  

  

 

  
  

50  

  
  

45  

  
  

6  

Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale 

(riconosciuto da uno solo dei due genitori oppure orfano 

di uno dei due genitori) o figlio di "genitori separati" 

(anche se non coniugati e non conviventi), in possesso 

di atto formale di affido esclusivo (allegato atto del 

Tribunale), e convivente con un solo genitore non 

lavoratore.  

  

 

  
  

45  

  
  

40  

7  Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori a tempo 

pieno (anche separati, non coniugati e non conviventi).  
 40  35  

  

8  

Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori di cui uno 

part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal 

contratto di lavoro) anche separati, non coniugati e non 

conviventi.  

 

  
20  

  
18  

  

9  

Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori (anche 

separati, non coniugati e non conviventi) di cui uno che 

svolga attività di praticantato, tirocinio o che sia un 

lavoratore con contratto da borsista.  

 

  
16  

  
14  

  

10  

Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori part-time 

(pari o inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di 

lavoro) anche separati, non coniugati e non conviventi.  
 

  
13  

  
11  



15  
  

11  
Bambino/a con un genitore lavoratore a tempo pieno e 

l'altro non lavoratore (anche separati, non coniugati e 

non conviventi).  
 10  9  

12  
Bambino/a con un genitore lavoratore part-time e l'altro 

non lavoratore (anche separati, non coniugati e non 

conviventi).  
 7  6  

13  Bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori (anche 

separati, non coniugati e non conviventi).  
 5  4  

  
14  

 

Bambino/a con genitore in condizioni di disabilità o 

invalido (minimo 74% o L.104/92 art. 3 comma 3) 

Bambino/a appartenente a nucleo familiare in cui siano 

presenti membri effettivamente conviventi in condizioni di 

disabilità o invalidi, esclusi i genitori (min. 74% o L.104 

art. 3 comma 3) 

 45  40  

          

Non cumulabili 

tra loro 

 

25  

 

20  

  
15  

Bambino/a con n. fratelli/sorelle 0/3 anni (non compiuti), 

ad eccezione del caso in cui i fratelli/sorelle siano gemelli 

dell’aspirante.  
 8  8  

Bambino/a con n. fratelli/sorelle  3 anni (compiuti)/14 anni 

(non compiuti)  
 3  3  

  

16  

  
Bambini gemelli n.  (incluso l'aspirante)  

 

Per ciascun 
gemello  
(incluso 

l'aspirante) 9  

Per ciascun 

gemello (incluso 

l'aspirante) 9  

  
17  

Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori di cui uno 
lavori in modo continuativo per almeno 6 mesi fuori 
dall'Italia esclusa la Città del Vaticano. Compilare 
l'apposita sezione della domanda.  
Allegare documentazione  

 

  
2  

  
2  

  

N B i punteggi dal 14 al 17 sono cumulabili fra loro e con uno di quelli dal 3 al 13, ad eccezione del p.15 che può 

cumularsi anche con i punteggi 1 e 2. 



 

 

ALLEGATO B   
 

    SERVIZIO NIDI  
   

  QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE   

ISEE  
  Fascia 

Oraria 
7,00/18,00  

Fascia Oraria 
7,30/18,00  

Fascia Oraria 
7,00/17,00 
8,00/18,00  

 Fascia Oraria 
9,00/17,00  

EURO    EURO  EURO  EURO   EURO  

da 0 a 5165    54,54  52,07  49,58   39,67  

da 5166 a 5682    60,73  57,91  55,15   44,12  

da 5683 a 6198    66,62  63,77  60,73   48,59  

da 6199 a 6714    72,82  69,62  66,31   53,05  

da 6715 a 7231    78,71  75,16  71,58   57,26  

da 7232 a 7747    84,90  81,02  77,16   61,73  

da 7748 a 8263    90,79  86,88  82,74   66,19  

da 8264 a 8780    97,00  93,04  88,61   70,88  

da 8781 a 9297    102,88  98,26  93,58   74,86  

da 9298 a 9813    109,08  104,11  99,16   79,32  

da 9814 a 10330    114,96  109,97  104,74   83,78  

da 10331 a 10846    134,59  128,30  122,20   97,76  

da 10847 a 11363    141,12  134,82  128,39   102,72  

da 11364 a 11879    148,02  141,32  134,59   107,68  

da 11880 a 12395    154,55  147,47  140,44   112,36  

da 12396 a 12912    161,44  153,97  146,64   117,32  

da 12913 a 13428    167,98  160,47  152,83   122,26  

da 13429 a 13945    174,86  166,61  158,68   126,94  

da 13946 a 14461    181,41  173,12  164,88   131,90  

da 14462 a 14978    187,94  179,64  171,08   136,86  

da 14979 a 15494    194,83  186,14  177,28   141,82  

da 15495 a 16011    201,36  192,29  183,13   146,50  

da 16012 a 16527    208,25  198,79  189,33   151,46  

da 16528 a 17044    214,79  205,28  195,51   156,41  

da 17045 a 17560    221,68  211,43  201,36   161,09  

da 17561 a 18076    228,22  217,95  207,56   166,05  

da 18077 a 18593    235,10  224,45  213,76   171,01  

da 18594 a 19109    241,65  230,60  219,61   175,69  

da 19110 a 19626    248,52  237,10  225,81   180,65  

da 19627 a 20142    255,07  243,61  232,01   185,61  

da 20143 a 20659    261,95  250,10  238,19   190,55  

da 20660 a 21175    268,49  256,24  244,05   195,23  

da 21176 a 21692    275,37  262,76  250,24   200,19  

da 21693 a 22208    281,92  269,27  256,44   205,15  

da 22209 a 22725    288,79  275,41  262,29   209,84  

da 22726 a 23241    295,34  281,92  268,49   214,80  

da 23242 a 23758    301,88  288,42  274,69   219,76  

da 23759 a 24274    308,76  294,57  280,54   224,44  

da 24275 a 24790    315,31  301,07  286,73   229,38  

da 24791 a 25307    322,19  307,58  292,93   234,34  

da 25308 a 25823    328,73  314,08  299,13   239,30  

da 25824 a 26340    335,61  320,23  304,98   243,98  

da 26341 a 26856    342,15  326,73  311,18   248,94  

da 26857 a 27373    349,03  333,24  317,37   253,90  

da 27374 a 27889    355,58  339,38  323,23   258,58  

da 27890 a 28406    362,46  345,89  329,41   263,53  

da 28407 a 28922    369,00  352,39  335,61   268,49  

da 28923 a 29439    375,89  358,54  341,46   273,17  

da 29440 a 29955    382,42  365,04  347,66   278,13  

da 29956 a 30471    389,32  371,55  353,86   283,09  

da 30472 a 30988    435,64  416,07  396,25   317,00  

da 30989 a 31504    443,22  422,83  402,69   322,15  

da 31505 a 32021    450,41  429,98  409,50   327,60  

da 32022 a 32537    457,62  437,14  416,32   333,05  

da 32538 a 33054    465,19  443,90  422,76   338,20  

da 33055 a 33570    472,39  451,06  429,58   343,66  

da 33571 a 34087    479,97  458,22  436,40   349,12  

da 34088 a 34603    487,16  464,98  442,84   354,28  



 

 

da 34604 a 35120    494,75  472,15  449,66   359,74  

da 35121 a 35636    501,93  479,31  456,49   365,19  

da 35637 a 36152    509,52  486,46  463,29   370,64  

da 36153 a 36669    516,71  493,22  469,73   375,79  

da 36670 a 37185    524,29  500,38  476,55   381,24  

da 37186 a 37702    531,48  507,55  483,38   386,70  

da 37703 a 38218    539,06  514,30  489,82   391,85  

da 38219 a 38735    546,27  521,47  496,64   397,31  

da 38736 a 39251    553,84  528,63  503,46   402,76  

da 39252 a 39768    561,04  535,40  509,90   407,91  

da 39769 a 40284    568,61  542,54  516,71   413,37  

da 40285 a 40801    575,81  549,70  523,53   418,83  

da 40802 a 41317 e oltre    583,38  556,87  530,35   424,29  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO NIDI  
QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE  

  

ISEE  

Fascia Oraria  
7,00/16,30  
7,30/17,00  

Fascia Oraria 
8,00/16,30  

Fascia Oraria  
7,30/16,30 - 8,00/17,00  

9,00/18,00  

Fascia Oraria 

7,00/14,30 

9,00/16,30 
da 0 a 5165  46,48  41,52  43,97  38,11  
da 5166 a 5682  51,74  46,18  48,89  42,46  
da 5683 a 6198  57,01  50,82  53,81  46,79  
da 6199 a 6714  61,98  55,46  58,73  50,82  
da 6715 a 7231  67,25  60,12  63,65  55,15  
da 7232 a 7747  72,52  64,76  68,57  59,50  
da 7748 a 8263  77,47  69,41  73,50  63,53  
da 8264 a 8780  82,74  74,06  78,42  67,86  
da 8781 a 9297  88,01  78,40  83,00  72,20  
da 9298 a 9813  92,96  83,05  87,94  76,22  
da 9814 a 10330  98,23  87,70  92,86  80,57  
da 10331 a 10846  114,97  102,57  108,61  93,98  
da 10847 a 11363  120,48  107,75  114,08  98,79  
da 11364 a 11879  126,33  112,91  119,54  103,61  
da 11880 a 12395  132,18  118,06  125,01  108,08  
da 12396 a 12912  137,69  123,24  130,47  112,91  
da 12913 a 13428  143,54  128,05  135,58  117,72  
da 13429 a 13945  149,04  133,21  141,04  122,20  
da 13946 a 14461  154,89  138,38  146,51  127,02  
da 14462 a 14978  160,75  143,54  151,99  131,49  
da 14979 a 15494  166,25  148,70  157,45  136,31  
da 15495 a 16011  172,10  153,87  162,92  141,12  
da 16012 a 16527  177,96  159,03  168,38  145,60  
da 16528 a 17044  183,47  164,19  173,85  150,43  
da 17045 a 17560  189,33  169,01  178,96  155,24  
da 17561 a 18076  195,18  174,17  184,42  159,72  
da 18077 a 18593  200,68  179,34  189,89  164,53  
da 18594 a 19109  206,54  184,50  195,35  169,01  
da 19110 a 19626  212,39  189,66  200,82  173,84  
da 19627 a 20142  217,89  194,83  206,28  178,65  
da 20143 a 20659  223,74  199,99  211,76  183,13  
da 20660 a 21175  229,25  205,15  217,23  187,94  
da 21176 a 21692  235,10  209,97  222,33  192,77  
da 21693 a 22208  240,95  215,13  227,80  197,23  
da 22209 a 22725  246,46  220,30  233,26  202,06  
da 22726 a 23241  252,31  225,46  238,73  206,88  
da 23242 a 23758  258,16  230,62  244,19  211,35  
da 23759 a 24274  263,67  235,79  249,66  216,17  
da 24275 a 24790  269,52  240,95  255,12  220,64  
da 24791 a 25307  275,37  245,78  260,23  225,46  
da 25308 a 25823  280,88  250,94  265,69  230,28  
da 25824 a 26340  286,73  256,10  271,16  234,75  
da 26341 a 26856  292,58  261,27  276,62  239,58  
da 26857 a 27373  298,10  266,43  282,10  244,39  
da 27374 a 27889  303,95  271,59  287,57  248,87  
da 27890 a 28406  309,46  276,76  293,03  253,68  
da 28407 a 28922  315,31  281,92  298,50  258,16  
da 28923 a 29439  321,16  286,73  303,60  262,99  
da 29440 a 29955  326,66  291,90  309,07  267,80  
da 29956 a 30471  332,52  297,06  314,53  272,28  
da 30472 a 30988  372,38  332,60  352,17  304,95  
da 30989 a 31504  378,44  338,29  358,18  310,26  
da 31505 a 32021  384,88  343,97  364,20  315,18  
da 32022 a 32537  391,32  349,64  370,23  320,48  
da 32538 a 33054  397,38  355,34  376,24  325,41  
da 33055 a 33570  403,82  360,63  381,85  330,71  
da 33571 a 34087  410,26  366,32  387,87  336,02  
da 34088 a 34603  416,32  372,00  393,89  340,95  
da 34604 a 35120  422,76  377,68  399,90  346,24  
da 35121 a 35636  428,82  383,37  405,92  351,55  
da 35637 a 36152  435,26  389,05  411,93  356,47  
da 36153 a 36669  441,70  394,73  417,95  361,78  
da 36670 a 37185  447,77  400,42  423,96  366,71  
da 37186 a 37702  454,21  405,71  429,58  372,00  
da 37703 a 38218  460,65  411,41  435,60  377,31  
da 38219 a 38735  466,71  417,08  441,61  382,23  
da 38736 a 39251  473,15  422,76  447,63  387,54  
da 39252 a 39768  479,59  428,45  453,66  392,83  
da 39769 a 40284  485,65  434,13  459,67  397,76  
da 40285 a 40801  492,09  439,81  465,68  403,07  
da 40802 a 41317 e oltre  498,53  445,50  471,70  408,37  

 



 

 

 

   SERVIZIO NIDI  
  

 QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE  

ISEE   Fascia Oraria 

7,30 / 14,30  
Fascia Oraria 

8,00 / 14,30  
Fascia Oraria 

9,00 / 14,30  
  

da 0 a 5165   35,57  33,16  28,06  
  

da 5166 a 5682   39,62  36,88  31,20  
  

da 5683 a 6198   43,67  40,60  34,34  
  

da 6199 a 6714   47,44  44,32  37,50  
  

da 6715 a 7231   51,48  48,04  40,64  
  

da 7232 a 7747   55,52  51,74  43,79  
  

da 7748 a 8263   59,29  55,46  46,93  
  

da 8264 a 8780   63,34  59,18  50,08  
  

da 8781 a 9297   67,39  62,59  52,97  
  

da 9298 a 9813   71,15  66,31  56,11  
  

da 9814 a 10330   75,19  70,03  59,26  
  

da 10331 a 10846   87,71  81,93  69,32  
  

da 10847 a 11363   92,20  86,06  72,82  
  

da 11364 a 11879   96,70  90,19  76,31  
  

da 11880 a 12395   100,88  94,31  79,81  
  

da 12396 a 12912   105,37  98,11  83,01  
  

da 12913 a 13428   109,88  102,23  86,50  
  

da 13429 a 13945   114,05  106,36  90,00  
  

da 13946 a 14461   118,54  110,49  93,50  
  

da 14462 a 14978   122,73  114,62  96,99  
  

da 14979 a 15494   127,22  118,76  100,48  
  

da 15495 a 16011   131,73  122,89  103,97  
  

da 16012 a 16527   135,90  126,67  107,19  
  

da 16528 a 17044   140,39  130,81  110,68  
  

da 17045 a 17560   144,90  134,94  114,17  
  

da 17561 a 18076   149,07  139,06  117,66  
  

da 18077 a 18593   153,56  143,19  121,17  
  

da 18594 a 19109   157,75  147,32  124,66  
  

da 19110 a 19626   162,24  151,46  128,15  
  

da 19627 a 20142   166,74  155,24  131,35  
  

da 20143 a 20659   170,92  159,37  134,86  
  

da 20660 a 21175   175,41  163,51  138,35  
  

da 21176 a 21692   179,92  167,64  141,84  
  

da 21693 a 22208   184,09  171,77  145,34  
  

da 22209 a 22725   188,58  175,89  148,83  
  

da 22726 a 23241   193,09  180,02  152,34  
  

da 23242 a 23758   197,26  183,81  155,53  
  

da 23759 a 24274   201,76  187,94  159,03  
  

da 24275 a 24790   205,94  192,07  162,52  
  

da 24791 a 25307   210,43  196,20  166,03  
  

da 25308 a 25823   214,93  200,34  169,52  
  

da 25824 a 26340   219,11  204,47  173,01  
  

da 26341 a 26856   223,61  208,60  176,50  
  

da 26857 a 27373   228,10  212,39  179,72  
  

da 27374 a 27889   232,28  216,52  183,21  
  

da 27890 a 28406   236,78  220,64  186,70  
  

da 28407 a 28922   240,95  224,77  190,19  
  

da 28923 a 29439   245,45  228,90  193,68  
  

da 29440 a 29955   249,95  233,04  197,19  
  

da 29956 a 30471   254,12  237,17  200,68  
  

da 30472 a 30988   284,63  265,17  224,38  
  

da 30989 a 31504   289,57  269,72  228,22  
  

da 31505 a 32021   294,16  274,27  232,06  
  

da 32022 a 32537   299,12  278,82  235,92  
  

da 32538 a 33054   303,71  283,35  239,77  
  

da 33055 a 33570   308,66  287,90  243,61  
  



 

 

da 33571 a 34087   313,62  292,45  247,45  
  

da 34088 a 34603   318,21  296,61  250,99  
  

da 34604 a 35120   323,17  301,16  254,83  
  

da 35121 a 35636   328,11  305,71  258,68  
  

da 35637 a 36152   332,70  310,26  262,52  
  

da 36153 a 36669   337,66  314,80  266,36  
  

da 36670 a 37185   342,25  319,35  270,22  
  

da 37186 a 37702   347,19  323,90  274,06  
  

da 37703 a 38218   352,15  328,07  277,59  
  

da 38219 a 38735   356,75  332,60  281,43  
  

da 38736 a 39251   361,70  337,15  285,29  
  

da 39252 a 39768   366,65  341,69  289,13  
  

da 39769 a 40284   371,24  346,24  292,97  
  

da 40285 a 40801   376,20  350,79  296,82  
  

da 40802 a 41317 e oltre   381,14  355,34  300,66  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ULTERIORI SERVIZI- QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE  
 

Sezione Ponte - Scuola dell'Infanzia Capitolina  
 

SPAZIO BE.BI. - Strutture convenzionate  

  
ISEE  

Fascia Oraria  
8,00 / 17,00  

SEZIONE 

PONTE  

Fascia Oraria  
8,00 / 14,30  

SEZIONE 

PONTE  

  
ISEE  

Fascia Oraria 
Antimeridiana/Pomeridian 

a SPAZIO BE.BI.  

da 0 a 5165  21,98  16,58  da 0 a 5165  24,79  
da 5166 a 5682  24,44  18,43  da 5166 a 5682  27,58  
da 5683 a 6198  26,90  20,29  da 5683 a 6198  30,37  
da 6199 a 6714  29,36  22,15  da 6199 a 6714  33,16  
da 6715 a 7231  31,82  24,01  da 6715 a 7231  35,94  
da 7232 a 7747  34,28  25,87  da 7232 a 7747  38,74  
da 7748 a 8263  36,74  27,73  da 7748 a 8263  41,52  
da 8264 a 8780  39,20  29,59  da 8264 a 8780  44,00  
da 8781 a 9297  41,51  31,30  da 8781 a 9297  46,79  
da 9298 a 9813  43,97  33,16  da 9298 a 9813  49,58  
da 9814 a 10330  46,43  35,02  da 9814 a 10330  52,37  
da 10331 a 10846  54,31  40,96  da 10331 a 10846  61,26  
da 10847 a 11363  57,04  43,03  da 10847 a 11363  64,37  
da 11364 a 11879  59,77  45,10  da 11364 a 11879  67,12  
da 11880 a 12395  62,50  47,16  da 11880 a 12395  70,22  
da 12396 a 12912  65,24  49,05  da 12396 a 12912  73,32  
da 12913 a 13428  67,80  51,12  da 12913 a 13428  76,42  
da 13429 a 13945  70,53  53,19  da 13429 a 13945  79,51  
da 13946 a 14461  73,26  55,25  da 13946 a 14461  82,61  
da 14462 a 14978  75,99  57,32  da 14462 a 14978  85,71  
da 14979 a 15494  78,73  59,37  da 14979 a 15494  88,46  
da 15495 a 16011  81,46  61,44  da 15495 a 16011  91,56  
da 16012 a 16527  84,19  63,33  da 16012 a 16527  94,66  
da 16528 a 17044  86,92  65,40  da 16528 a 17044  97,76  
da 17045 a 17560  89,47  67,46  da 17045 a 17560  100,85  
da 17561 a 18076  92,20  69,53  da 17561 a 18076  103,95  
da 18077 a 18593  94,95  71,60  da 18077 a 18593  106,71  
da 18594 a 19109  97,68  73,66  da 18594 a 19109  109,80  
da 19110 a 19626  100,41  75,73  da 19110 a 19626  112,91  
da 19627 a 20142  103,15  77,62  da 19627 a 20142  116,00  
da 20143 a 20659  105,88  79,69  da 20143 a 20659  119,10  
da 20660 a 21175  108,61  81,75  da 20660 a 21175  122,20  
da 21176 a 21692  111,16  83,82  da 21176 a 21692  124,96  
da 21693 a 22208  113,89  85,89  da 21693 a 22208  128,05  
da 22209 a 22725  116,62  87,95  da 22209 a 22725  131,15  
da 22726 a 23241  119,36  90,02  da 22726 a 23241  134,25  
da 23242 a 23758  122,10  91,91  da 23242 a 23758  137,34  
da 23759 a 24274  124,84  93,98  da 23759 a 24274  140,44  
da 24275 a 24790  127,57  96,04  da 24275 a 24790  143,54  
da 24791 a 25307  130,11  98,11  da 24791 a 25307  146,30  
da 25308 a 25823  132,85  100,16  da 25308 a 25823  149,39  
da 25824 a 26340  135,58  102,23  da 25824 a 26340  152,50  
da 26341 a 26856  138,31  104,29  da 26341 a 26856  155,59  
da 26857 a 27373  141,04  106,19  da 26857 a 27373  158,68  
da 27374 a 27889  143,78  108,25  da 27374 a 27889  161,79  
da 27890 a 28406  146,51  110,32  da 27890 a 28406  164,53  
da 28407 a 28922  149,24  112,39  da 28407 a 28922  167,64  
da 28923 a 29439  151,80  114,45  da 28923 a 29439  170,73  
da 29440 a 29955  154,53  116,52  da 29440 a 29955  173,84  
da 29956 a 30471  157,27  118,58  da 29956 a 30471  176,93  
da 30472 a 30988  176,08  132,59  da 30472 a 30988  198,12  
da 30989 a 31504  179,09  134,86  da 30989 a 31504  201,16  
da 31505 a 32021  182,10  137,14  da 31505 a 32021  204,56  
da 32022 a 32537  185,11  139,41  da 32022 a 32537  207,98  
da 32538 a 33054  188,11  141,68  da 32538 a 33054  211,38  
da 33055 a 33570  190,93  143,96  da 33055 a 33570  214,80  
da 33571 a 34087  193,94  146,23  da 33571 a 34087  218,20  
da 34088 a 34603  196,94  148,31  da 34088 a 34603  221,61  
da 34604 a 35120  199,95  150,59  da 34604 a 35120  224,64  
da 35121 a 35636  202,96  152,86  da 35121 a 35636  228,05  
da 35637 a 36152  205,97  155,12  da 35637 a 36152  231,46  
da 36153 a 36669  208,97  157,39  da 36153 a 36669  234,87  
da 36670 a 37185  211,98  159,67  da 36670 a 37185  238,28  
da 37186 a 37702  214,80  161,94  da 37186 a 37702  241,69  
da 37703 a 38218  217,81  164,03  da 37703 a 38218  244,72  
da 38219 a 38735  220,81  166,30  da 38219 a 38735  248,13  
da 38736 a 39251  223,82  168,57  da 38736 a 39251  251,53  
da 39252 a 39768  226,83  170,85  da 39252 a 39768  254,95  
da 39769 a 40284  229,83  173,12  da 39769 a 40284  258,35  
da 40285 a 40801  232,84  175,39  da 40285 a 40801  261,77  
da 40802 a 41317 e oltre  235,85  177,67  da 40802 a 41317 e oltre  265,17  


