TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE DELLA
GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA
"Papaveri e Papere"

Possono presentare domanda di iscrizione al servizio i genitori o chi ha la patria potestà genitoriale
dei bambini, anche non residenti. In caso di domande superiori ai posti disponibili verrà data
priorità ai residenti.

N.B. I requisiti di cui alla tabella successiva devono esser posseduti alla data di presentazione
della domanda

1 - Situazione del nucleo familiare

Documentazione richiesta

Per i figli, escluso quello per cui si fa domanda, il
punteggio è attribuito in riferimento alla frequenza
scolastica e non all'età anagrafica (es. bambino che
compie 3 anni nell'anno corrente ma che frequenta già
la scuola materna da settembre)

Nucleo mono-parentale residente, occupato in
attività lavorativa:
a) situazioni di diritto, cioè in caso di genitori
sposati
b) situazioni di fatto, cioè in caso di genitori
non sposati: diversa residenza e diverso stato di
famiglia
c) altro (es. vedovanza)
Domanda di gemelli
Nuova gravidanza in atto
Per ogni ulteriore figlio al di sotto dei 3 anni
Per ogni ulteriore figlio che frequenta la scuola
dell'infanzia (materna)
Per ogni ulteriore figlio che frequenta la scuola
primaria (elementare)
Per ogni ulteriore figlio che frequenta la scuola
secondaria di I° grado (media)
Presenza, all'interno del nucleo famigliare, di
persone portatori di handicap o inferme, non
frequentanti servizi pubblici diurni, a cui
necessita presentare assistenza. Tale requisito
dovrà risultare documentato dalla Commissione
ASL per l'invalidità civile col riconoscimento
del 100% oppure ai sensi della Legge 104/92 o
ai sensi della delib. C.R. n. 214/91 col
riconoscimento di non autosufficienza
Famiglia priva di disponibilità alla cura del
bambino richiedente da parte di nessuno dei
nonni (ovunque essi risiedano)

a) Ricorso di separazione o
divorzio
b) Dichiarazione del genitore

Punteggio
assegnato

10

c) Autocertificazione
Autocertificazione
Certificazione medica
Autocertificazione
Autocertificazione

6
5
4
3

Autocertificazione

2

Autocertificazione

1

Certificazione A.S.L

5

Autodichiarazione

1

2 - Lavoro dei genitori

Documentazione richiesta

viene attribuito un punteggio ad entrambi i coniugi,
secondo la casistica seguente

a) lavoratori autonomi o liberi professionisti
b) lavoratori dipendenti (stabili o precari)
c) disoccupati
d) studenti non lavoratori in corso di regolare
studio
e) genitore casalingo o pensionato
3 - Pendolarità dei genitori lavoratori

Punteggio
assegnato per ogni
genitore
dichiarante

Autocertificazione
Autocertificazione
Autocertificazione e iscrizione
al Centro per l’Impiego
Autocertificazione

9
8
6

Autocertificazione

3

Documentazione richiesta

La distanza è misurata rispetto alla sede effettiva di
lavoro, non alla sede legale della Ditta, né sono prese in
considerazione trasferte estemporanee. Il punteggio è
attribuito anche in caso di orario part-time.

4

Punteggio
assegnato per ogni
genitore
dichiarante

Lavoratori che svolgono abitualmente attività
lavorativa fuori Comune, oltre 15 Km
Lavoratori che svolgono abitualmente attività
lavorativa fuori Comune, oltre 30 Km.
Lavoratori che svolgono abitualmente attività
lavorativa fuori Comune, oltre 60 Km.

Autocertificazione

0,5

Autocertificazione

2

Autocertificazione

4

4 - Orario di lavoro

Documentazione richiesta

Si intende l'orario di lavoro risultante dal contratto di
lavoro, esclusi gli straordinari

Fino a 24 ore settimanali
Da 24 a 30 ore settimanali
Da 31 a 36 ore settimanali
Oltre 36 ore settimanali

Autocertificazione
Autocertificazione
Autocertificazione
Autocertificazione

AMMISSIONI CON PRECEDENZA A
PARITA’ DI PUNTEGGIO (nell’ordine)
a) Bambini portatori di handicap o con
fratello/i portatore/i di handicap;
b) Bambini in affidamento

Documentazione richiesta
Autocertificazione

Punteggio
assegnato per ogni
genitore
dichiarante

0,5
2
3
4

c) Nucleo familiare in condizioni di disagio
Autocertificazione
sociale in carico ai servizi sociali di riferimento

Priorità a parità
di punteggio
Priorità a parità
di punteggio
Priorità a parità
di punteggio

AMMISSIONE CON PRIORITÀ
ASSOLUTA
Bambini già frequentanti il Servizio nell'anno
educativo precedente

PRIORITA’
ASSOLUTA

Autocertificazione

Documentazione richiesta
Autocertificazione

