
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
INFO SULLA PAGINA: 
www.comune.pordenone.it/iscrizionenidi 
 

 
Le domande di iscrizione presentate dall’ 1 al 28 
febbraio 2023, vengono inserite in apposita graduatoria 
dalla quale saranno attinti i nominativi per gli inserimenti 
nei nidi comunali o per il riconoscimento di un contributo 
per la frequenza di uno dei nidi privati accreditati dal 
Comune di Pordenone.  
 
Le domande pervenute dal 1° Settembre al 30 novembre 
2023 verranno aggiunte in graduatoria dal mese di 
Gennaio 2024 e utilizzate per eventuali disponibilità 
successive. 

 
 

 
 

GLI ASILI NIDO: 
“IL GERMOGLIO” E “L’AQUILONE” 

COMUNE DI 
PORDENONE

 
   
 
 
 
 
 

Gli asili nido comunali “Il Germoglio” e “L’Aquilone” sono servizi 
che rispondono ai bisogni educativi e sociali dei bambini di età 
compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e delle loro famiglie. 
 

Un luogo dove ogni bambino trova occasioni di gioco, di curiosità 
e di scoperta in un ambiente che invita al fare, al muoversi, al 
costruire. Un luogo di relazioni tra adulti e bambini e di 
socializzazione tra coetanei. Un luogo di conoscenza ed 
esplorazione in un clima affettivamente sereno e nel rispetto dei 
ritmi individuali. 
 

Il bambino al nido vive la sua giornata alternando momenti di cura 
(accoglienza, pranzo, sonno, cambio e commiato) a momenti di 
gioco individuale e di gruppo in ambienti sicuri e stimolanti, 
opportunamente arredati e strutturati, con materiali stimolanti e 
accessibili. Ci sono zone pensate per attività e giochi particolari 
(costruzioni, gioco simbolico, lettura...) e spazi per l’esplorazione 
libera che permettono ai bambini di essere curiosi e li aiutano a 
diventare autonomi. 
 

 
 

 
 
 

 

Il personale educativo lavora in équipe con il supporto di una 
pedagogista per progettare e verificare l’agire educativo. Si 
occupa della documentazione e si prende cura dei genitori 
supportandoli nel loro ruolo. Il personale ausiliario cura l’igiene 
dei vari ambienti. Il cuoco si occupa della preparazione del cibo 
nella cucina dell’asilo nido. 

 

L’attività dei nidi di norma inizia a settembre e termina a metà 
luglio, prevedendo brevi interruzioni durante le festività natalizie e 
pasquali. Compatibilmente con le risorse di bilancio sono previsti 
prolungamenti estivi, per un numero limitato di posti. I nidi sono 
aperti dal lunedì al venerdì. L’orario di ingresso è compreso tra le 
ore 7.30 e le ore 9.00, quello di uscita tra le 12.30 e le 13.00. In 
caso di disponibilità di posti è possibile prolungare la frequenza 
fino alle 16.00.  
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http://www.comune.pordenone.it/iscrizionenidi


Le fasce orarie di utilizzo, in uscita, possono essere modificate annualmente con 
provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio in funzione alle necessità del Servizio 
e alla disponibilità di risorse umane. È possibile inoltre portare o riprendere i bambini, per 
motivate esigenze, in altri momenti concordandolo con le educatrici e salvaguardando gli orari 
del sonno e del pranzo. Durante la fase dell’ambientamento gli orari si modificano in accordo 
con le educatrici per garantire un percorso sereno a bambini e famiglie. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per le fasce intermedie di ISEE si procede applicando la seguente formula: 
(ISEE utente - ISEE minima) : (ISEE massima - ISEE minima) = X : (retta massima - retta 
minima). L’importo della retta dovuta è dato dal risultato della proporzione suddetta più 
l’importo della retta minima corrispondente a ogni fascia oraria di utilizzo del servizio, in modo 
tale che vi sia una progressività tra indicatore ISEE e compartecipazione sulla tariffa intera. 
Qualora l’attestazione ISEE non fosse disponibile potrà essere presentata successivamente 
e, nel frattempo, sarà applicata la retta massima prevista per la fascia di utilizzo prescelta. Le 
tariffe sono comprensive del costo dei pannolini, biancheria, alimentazione biologica e 
servizio lavanderia. Alla tariffa mensile viene aggiunta la quota di presenza giornaliera che, 
anche per l’anno 2023  è mantenuta in: 

• € 2,75 per orario di frequenza fino alle 13.00 

• € 3,25 per frequenza intera giornata. 
In caso di modifica del nucleo familiare potrà essere presentata una nuova intestazione ISEE 
e la retta corrispondente decorrerà dal mese successivo alla presentazione. Casi particolari di 
modifica della retta (abbattimento per malattia, scioperi, chiusure, ecc.), saranno valutati 
secondo quanto disciplinato dal Regolamento vigente. 

 
 

QUOZIENTE PORDENONE 
 

Il Consiglio Comunale di Pordenone, con deliberazione n.41 del 30/11/2016, ha approvato il 
nuovo Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pordenone che 
prevede l’introduzione del cosiddetto “Quoziente Pordenone”. Con deliberazione di Giunta n. 
3/2017 del 09/01/2017 si è proceduto a definire il nuovo sistema tariffario che, oltre ad 
innalzare l’indicatore ISEE da €26.999,99 a €30.000,00 per l’applicazione della retta 
massima, prevede le seguenti riduzioni: 

• Nuclei monoparentali: si intendono quei nuclei familiari in cui il bambino che frequenta il 
nido d’infanzia comunale sia orfano o sia riconosciuto da un solo genitore. In questo caso, 
qualora l’indicatore ISEE sia inferiore o pari a €20.000,00, sarà applicata una riduzione del 

25%. Tale condizione rimarrà invariata sino al momento in cui non si instauri un nuovo 
rapporto di convivenza, nel qual caso si terrà conto dell’ISEE del nuovo nucleo familiare 
costituito; 

• Coppie giovani: si intendono quei nuclei familiari in cui la mamma del bambino, che 
frequenta il nido d’infanzia comunale, al momento del parto abbia avuto un’età inferiore a 
25 anni. In questo caso, qualora l’indicatore ISEE sia inferiore o pari a €20.000,00, sarà 
applicata una decurtazione allo stesso di €5.000,00 e la retta sarà calcolata sull’ISEE così 
rideterminato; 

• Più fratelli frequentanti contemporaneamente: in questo caso sarà applicata una 
riduzione del 60% al/ai fratello/i successivo/i al primo; 

• Nuclei familiari numerosi: si intendono quei nuclei familiari con più di due figli frequentanti 
le scuole del primo ciclo di istruzione. In questo caso, qualora l’indicatore ISEE sia inferiore 
a €30.000,00, sarà applicata una riduzione della retta pari al 25%; 

• Nuclei familiari con presenza di altro figlio portatore di grave handicap documentato: 
in questo caso sarà applicata una riduzione della retta pari al 25%, indipendentemente 
dall’attestazione ISEE. 

 
In ogni caso la retta minima, distinta per orario di frequenza e con l’aggiunta della quota 
giornaliera, sarà sempre dovuta a eccezione del caso di seguito indicato relativo ai: 

• Bambini frequentanti portatori di grave handicap documentato: in questo caso, qualora 
l’ISEE sia inferiore o pari a €30.000,00, sarà applicata la sola quota di frequenza 
giornaliera. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia un indicatore ISEE superiore a 
€30.000,00 o non lo presentasse sarà applicata una riduzione della retta pari al 50% oltre 
alla quota presenza giornaliera. 

 
Con delibera della Giunta n.333/2022 del 29/11/2022 è stato confermato tale sistema tariffario 
anche per l’anno educativo 2023/2024 

 
PAGAMENTO DELLA CAUZIONE 

 
All’accettazione del posto nido dovrà essere obbligatoriamente versata una cauzione 
pari a € 250,00. In caso di mancato pagamento della cauzione entro i termini stabiliti, il posto 
nido verrà messo a disposizione di un’altra famiglia. Tale importo sarà restituito alla fine del 
periodo di frequenza, se in regola con il pagamento di tutte le fatture. In caso contrario sarà 
trattenuta dall’Amministrazione comunale. 
 

 
ACCETTAZIONE O RINUNCIA AL POSTO 

 

L’accettazione o la rinuncia definitiva del posto dovrà essere comunicata tempestivamente 
al Servizio nei tempi stabiliti dall’ufficio. La mancata accettazione comporterà la messa in 
calce alla graduatoria come rinuncia definitiva al posto per tutto l’anno educativo. Il 
richiedente si assume la responsabilità di tenere costantemente controllata la casella di 
posta indicata, in caso di PEC ed e-mail, per evitare le conseguenze derivanti dall’eventuale 
mancata consultazione dando atto dell’avvenuta ricezione. 

TARIFFE 


