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CRITERI – MODALITA’ DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI POSTI IN
CONVENZIONE PRESSO L’UNITA’ D’OFFERTA SOCIO-EDUCATIVA
“Asilo Nido PINCOPALLINA”
per a.e. 2017-2018
(Allegato a Delibera di G.C. n. 57 del 21.09.2016)
1.

Esistenza di altri figli nel nucleo familiare del minore

(si fa riferimento al compimento degli anni prima dell’avvio dell’anno educativo. Per l’attribuzione
del punteggio si fa riferimento al limite massimo di ciascuna età indicata, in caso di frazione
d’anno, se all’avvio dell’anno educativo il minore ha 3 e 7 mesi saranno assegnati 3 punti; se invece
ha 3 anni e 5 mesi saranno assegnati 4 punti)
-Per ciascun figlio di età compresa tra a 0 a 3 anni
-Per ciascun figlio di età compresa tra a 4 a 6 anni
-Per ciascun figlio di età compresa tra a 7 a 11 anni
-Per ciascun figlio di età compresa tra a 12 a 14 anni

punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

2. Altre condizioni del nucleo familiare
In quest’area sono comprese particolari condizioni di difficoltà del nucleo familiare che possono
influenzare la vita e la crescita del bambino. (escluso le situazioni che rientrano nelle “Priorità
d’accesso”).
Stato di salute di un componente il nucleo (a seguito di documentazione sanitaria):
disabilità del MINORE
Invalidità 100%
Invalidità superiore o uguali al 75%
Invalidità inferiore al 75%

punti 10
punti 6
punti 2

presenza di fratello/sorella (di età inferiore ai 18 anni) nel nucleo familiare con disabilità
Invalidità 100%
punti 10
Invalidità superiore o uguale al 75%
punti 6
Invalidità inferiore al 75%
punti 2
disabilità del GENITORE
Invalidità 100% con accompagnamento
Invalidità superiore o uguale al 75%
Invalidità inferiore al 75%

3.

punti 4
punti 2
punti 1

Composizione del nucleo familiare di riferimento

3.1. Famiglie in cui il genitore che esercita la potestà genitoriale è da solo per:
a) assenza permanente affettiva e materiale dell’altro genitore (decesso, mancato
riconoscimento, carcerazione o altri documentati motivi);
punti 10
b) affido esclusivo per provvedimento del tribunale;
punti 8
c) separazione, divorzio o convivenza interrotta;
punti 6

2
3.2. Bambino per il quale si richiede l’iscrizione che risulti in stato di adozione, affido temporaneo
o preadottivo;
punti 4
3.3. Bambini Gemelli per i quali richiede l’iscrizione (per ognuno)

punti 2

4. Orario lavorativo dei genitori
Ogni requisito occupazionale si intende riferito al momento della presentazione della domanda e
comunque posseduto entro la scadenza del bando per le iscrizioni.
Il punteggio è attribuito ad ogni genitore lavoratore; in caso di nuclei in cui è presente un solo
genitore il punteggio attribuito viene raddoppiato.
La mancata presentazione della certificazione di lavoro o dell’autocertificazione nei casi
previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 indicante il contratto in essere e l’orario settimanale
comporta l’assegnazione di punti zero.
-Orario lavorativo da 18 a 24 ore settimanali
-Orario lavorativo da 24 a 36 ore settimanali
-Orario lavorativo oltre le 36 ore settimanali
-Nucleo familiare con un genitore che ha sottoscritto il patto di servizio
Personalizzato ai sensi D. Lgs. 150/2015

punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

*****************
A parità di punteggio è ammesso al posto in convenzione con priorità il minore secondo i
seguenti criteri:
- esistenza di un fratello/sorella già frequentante l’unità d’offerta per la prima infanzia in
convenzione
- nucleo familiare con indicatore ISEE più basso
- età inferiore
In caso di ulteriore parità, avranno precedenza i minori appartenenti ai nuclei famigliari iscritti
all’anagrafe dei residenti del Comune di Vidigulfo dal periodo di tempo più lungo.

