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Allegato A) deliberazione G.C. n.62 del14.07.2016 
 
CRITERI E PUNTEGGI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DI 
ACCESSO AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “CIPI’ ” 

 
 

AMMISSIONI CON PRECEDENZA 

Nelle seguenti fattispecie dichiarate ed accertate, la frequenza del bambino/a 
viene garantita d’ufficio fuori dalla graduatoria di accesso: 
A.1 – Orfano di uno o entrambi i genitori    
A.2 – Handicap del bambino/a per il quale si chiede l’iscrizione   
 (come da certificazione competente A.S.L., ai sensi della legge 104/1992) 
A.3 – Grave disagio sociale e/o psicologico legato al nucleo familiare   
         (come da relazione del competente servizio sociale) 
 
         

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

1.1 – Nucleo familiare mono-parentale – 

1.1.a – di diritto: in caso di genitori coniugati 
Separazione o divorzio in base agli istituti giuridicamente vigenti  PUNTI  15     
1.1.b – di fatto: in caso di genitori non coniugati 
Diversa residenza e diverso stato di famiglia anagrafico   PUNTI  10     

(la diversa residenza dei genitori coniugati non comporta 
 l’attribuzione di punteggio) 
 
1.2 – Presenza di altri figli minori di anni 14 - 

1.2.a – presenza di altro figlio/a da 0 a 6 anni          PUNTI   3      
1.2.b -  presenza di altro figlio/a da 7 a 14 anni    PUNTI   2      

 
 
1.3 – Nuova gravidanza in corso certificata           PUNTI   3      
 
1.4 – Presenza nel nucleo di familiare convivente con grave disagio: 

1.4.1 – Portatore di handicap (L. 104/1992)              PUNTI  8       
1.4.2 – Non autosufficiente               PUNTI  5      
1.4.3 -  Invalido oltre i 2/3               PUNTI  5      
(come da relativa certificazione dei competenti organi) 

 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

 
2.2 – Posizione nella professione – (i punteggi vengono attribuiti 
separatamente per ognuno dei genitori, con esclusione del caso di “nucleo mono-
parentale” di cui al punto 1.1 – In tal caso il punteggio viene attribuito solamente 
per le situazioni dichiarate dal genitore che convive con il bambino e che richiede 
l’iscrizione al servizio). 

         
 

2.2.a – Lavoratore dipendente                                       PUNTI  10 
2.2.b – Lavoratore autonomo                                        PUNTI    8 
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2.3 – Lavoratore precario                                                        PUNTI   7 
(contratto a termine – contratto di formazione) 
Il punteggio per lavoro precario esclude quello per attività lavorativa di cui al 
punto 2.2  
2.4 – Casalingo/a – pensionato/a                                        PUNTI   3 
2.5 – Condizione di studente non lavoratore 
(frequentante un corso regolare di studio con esami sostenuti in numero 
corrispondenti a quelli richiesti per l’assegno universitario)  PUNTI   5 
2.6 – Condizione di disoccupazione 
(da almeno sei mesi come da iscrizione presso il Centro per l’Impiego 
                                                                                  PUNTI   8 
2.7 – Condizione di cessazione non volontaria di occupazione nei primi sei mesi 
(licenziamento risultante da idonea documentazione detenuta dal Centro per 
l’Impiego)                                                                          PUNTI   5 
La condizione di disoccupazione o di licenziamento (punti 2.6 e 2.7), qualora 
dichiarata sarà valutata ed escluderà automaticamente le altre. 
 
2.8 – Orario di lavoro settimanale: 
(tale fattispecie deve essere correlata con le dichiarazioni di cui ai precedenti 
punti 2.2 e 2.3) 
    
2.8.a – da 0 a 12 ore                       PUNTI  1 
2.8.b – da 13 a 24 ore                         PUNTI  2 
2.8.c – da 25 a 36 ore                              PUNTI  3 
2.8.d – da 37 e oltre                   PUNTI  5 
 
2.9 – Tipologia di orario di lavoro: 
 
2.9.a – orario unico                    PUNTI  1 
2.9.b – orario spezzato                                                 PUNTI  2 
2.9.c – orario con turni disagevoli (festivi-notturni)               PUNTI  3 
2.10 – distanza fra il luogo di residenza del bambino/a  
e il luogo di lavoro del genitore oltre 25 Km.                              PUNTI  3 
2.11 – sede di lavoro non fissa                        PUNTI  3 
2.12 – assenza dalla famiglia, per cause di lavoro e per un   
periodo annuo complessivo non inferiore a sei mesi              PUNTI  4 
 
 
 
3. VANTAGGIO PER PARITA’ DI PUNTEGGIO   
Nell’eventualità di parità di punteggio verrà data la precedenza al bambino 
maggiore di età e, in caso di medesima data di nascita, verrà seguito l’ordine 
alfabetico. 
 
 
 
 
 

 


