
FORMULAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE. PUNTEGGI E PRIORITA’ 

 

AMMISSIONI DI DIRITTO 

Sono ammessi di diritto al  nido i bambini residenti nella seguente condizione: 

bambini portatori di handicap certificato (Legge n° 104/92).    PUNTI 38 

 

CONDIZIONI BAMBINO 

a) bambino con famiglia mono- parentale ( nucleo familiare costituito da un genitore e figli 

minori)affidato esclusivamente ad uno dei genitori (tramite sentenza del Tribunale dei 

minori)          PUNTI 9 

 

b) bambino in affido, anche pre-adottivo      PUNTI 7 

 

c) bambino segnalato dai servizi sociali (validamente documentato con cartella aperta presso i  

Servizi Sociali )         PUNTI 25 

 

d) condizione di bambino “gemello”       PUNTI 1 

 

 
N. B.: LA DIVERSA RESIDENZA DI UNO DEI DUE GENITORI DI FATTO COSTITUENTI UN UNICO 

NUCLEO FAMILIARE  NON RIENTRA NEL PUNTO a). 

 

 

CONDIZIONI DEI GENITORI 

a) genitori entrambi lavoratori a tempo pieno      PUNTI 10 

 

b) genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno ed uno part-time o precario o in mobilità o in 

cassa integrazione         PUNTI 2 

 

c) genitori entrambi lavoratori part-time o precari o in mobilità o in cassa integrazione 

           PUNTI 1,5 

 

d) genitori di cui uno lavoratore ed uno non occupato     PUNTI 1 

 

e) genitori entrambi non occupati       PUNTI 0,5 

 

f) genitore studente lavoratore, con dichiarazione dell’istituzione scolastica che ne attesti la 

frequenza          PUNTI 9 

 

g) genitore studente non lavoratore: in questo caso, si considera la frequenza di scuola media 

superiore, Università o scuola di specializzazione relativa all’anno scolastico in corso, 

tirocinio obbligatorio, praticantato con frequenza documentata: 

- obbligo di frequenza        PUNTI 3 

- senza obbligo di frequenza        PUNTI 2 

 

h) genitore impegnato continuativamente su turni (questo punteggio si somma al punteggio del 

genitore lavoratore)         PUNTI 1 

 

i) entrambi i genitori impegnati continuativamente su turno    PUNTI 2 

 

l) genitore assente dal Paese per motivi di lavoro documentati (superiore a 6 mesi in un anno, 

anche non continuativi).         PUNTI 7 



 

 

CONDIZIONI NUCLEO FAMILIARE 

a) familiare convivente e residente nel nucleo familiare, non ospite di una struttura protetta, 

riconosciuto invalido e certificato dalla Commissione invalidi civili: 

-  invalidità dal 67% al 79%        PUNTI 13 

-  invalidità dal 80% al 100%        PUNTI 24 

 

b) presenza nel nucleo familiare di un bambino in affido anche pre-adottivo   PUNTI 3 

 

c) per ogni altro figlio frequentante il nido comunale, di età compresa fra 0 e 3 anni, al 

momento     dell’entrata in vigore della graduatoria.    PUNTI 4 

 

d) per ogni altro figlio di età compresa fra 0 e 3 anni non frequentante il nido PUNTI 3 

-  se di età compresa tra i 3 ed i 6 anni      PUNTI 2  

-  se di età compresa tra i 6 e gli 11 anni      PUNTI 1 

 

e) in caso di trasferimento di residenza da altro Comune, bambino già frequentante un  nido 

comunale previa dichiarazione di frequenza      PUNTI 2 

 

 

CONDIZIONI DI PRIORITA’ 

In caso di parità di punteggio vengono stabilite nell’ordine le seguenti condizioni di priorità: 

 

1)  per i lattanti (6-15 mesi):  maggior  età del bambino.  

                        per i divezzini (16-23 mesi) e per i   divezzi (24-36 mesi) minor età del bambino; 

per la sezione verticale maggior età per i bambini inseriti nella graduatoria dei divezzini 

e minor età per quelli inseriti nella graduatoria dei divezzi. 

            

 2)   maggior periodo di permanenza in graduatoria 

 

             3) indicatore ISEE più basso 

 

 

DOMANDE FUORI TERMINE 

Le domande pervenute oltre i termini verranno accolte ed eventualmente esaminate in ordine di 

arrivo solo in caso di posti liberi o di esaurimento dell’eventuale lista di attesa. 

Nel caso di domande fuori termine di bambini in affidamento, affidati alla famiglia dopo la chiusura 

del bando, la domanda viene collocata in graduatoria nella lista di attesa delle domande pervenute 

nei termini previsti dal bando.  

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

Tutte le condizioni che danno diritto a punteggio preferenziale vanno documentate. In particolare è 

necessario, ai fini del calcolo del relativo punteggio, presentare dichiarazione del datore di lavoro da 

cui risulti se trattasi di lavoratore part-time o full time – eventuale lavoro su turni  -  genitore 

assente dal Paese per motivi di lavoro  (superiore a 6 mesi in anno, anche non continuativi)- 

eventuale certificato di invalidità. 

 


