CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI
All. 2.a.1
BAMBINI AI NIDI D’INFANZIA E SPAZIO GIOCO
I casi segnalati dai Servizi Sociali per l’inserimento con riserva ed i bambini portatori di handicap hanno la precedenza
assoluta in graduatoria e nei successivi aggiornamenti.
1) CARATTERISTICHE NUCLEO FAMILIARE
a)

Uno dei genitori è vedovo/a o l’altro genitore non ha riconosciuto il/la figlio/a
(punteggio non cumulabile con il punteggio relativo alla situazione lavorativa del genitore non presente nel
nucleo familiare)

b)

Genitori separati legalmente o divorziati per i quali risulti l’affidamento del bambino ad un solo genitore
(autocertificato sentenza del Tribunale n…del…; Sentenza di separazione n° … del …), nucleo familiare in via
di dissociazione (documentazione da allegare: Istanza di separazione depositata in data… c/o …., genitori non
coniugati separati di fatto per i quali risulti l’affidamento del bambino ad un solo genitore
(documentazione da allegare: Decreto del Tribunale civile/Tribunale dei minori da cui risulti l’affidamento
esclusivo ad un solo genitore) (punteggio non cumulabile con il punteggio relativo alla situazione lavorativa del
genitore non presente nel nucleo familiare)

c)

d)

e)
f)

Per ogni figlio presente nel nucleo anagrafico, oltre quello per cui si fa domanda:
- fino a 3 anni (si considerano bambini/e nati/e dal 01/01/2018)
- da 3 anni fino a 11 anni (si considerano bambini/e nati/e dal 01/01/2010 al 31/12/2017)
Genitore del bambino /a invalido/a o portatore di handicap (percentuale considerata pari o sup. al 67%)
(documentazione da allegare: certificazione ex L.104/92, invalidità civile, cecità assoluta, cecità con residuo
visivo e/o cecità parziale con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% - L.382/70, 138/01e 508/88 – L.
95/2006)
Genitore con gravi patologie momentaneamente sopraggiunte per cui è stata avanzata istanza per il
riconoscimento di invalidità o handicap (documentazione da allegare)
Coabitazione con un familiare portatore di handicap diverso dai fratelli/sorelle e genitori del bambino/a, in
continuo bisogno di assistenza (presenza nel nucleo anagrafico di adulti conviventi con legami parentali fino al
3° grado (documentazione da allegare: invalidità civile al 100% con accompagnamento, cecità assoluta, L.
104/92 con connotazione di gravità)
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g)

Nuova gravidanza in corso della madre/tutrice del bambino/a (documentazione medica da allegare)

1

h)

Bambino adottato/in affidamento preadottivo o familiare entro l’anno di riferimento (documentazione da
allegare)

1

i)

Bambino con handicap documentato (documentazione da allegare)

l)

Fratello o sorella del bambino/a nel nucleo anagrafico portatore di handicap, disabile o invalido
(documentazione da allegare: certificazione ex L.104/92, invalidità civile, cecità assoluta, cecità con residuo
visivo e/o cecità parziale con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% - L.382/70, 138/01e 508/88 – L.
95/2006 e situazioni similari debitamente documentate dai competenti organi sanitari territoriali)

Riserva

8

m) Fratello gemello

1

n) Bambino già presente in lista di attesa anno educativo 2019/2020 (che non abbia effettuato rinuncia al
servizio, non sia stato assegnatario di Buono Servizio e abbia fatto richiesta di ammissione entro i termini
previsti dal bando)

1

2)
a)

3)
a)
b)

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (riferita alla data di sottoscrizione della
domanda)*ATTENZIONE VEDI NOTA FONDO PAGINA)
Situazione lavorativa:
per un impegno lavorativo pari o superiore a 35 ore settimanali
Per un impegno lavorativo da 30 a 34 ore settimanali
Per un impegno lavorativo da 25 a 29 ore settimanali
Per un impegno lavorativo da 20 a 24 ore settimanali
Per un impegno lavorativo sotto le 20 ore settimanali
( L’orario di lavoro si riferisce a quello risultante dal contratto di lavoro, senza la maggiorazione prodotta da
eventuali straordinari)

PUNTI

ALTRA CONDIZIONE DEI GENITORI
( il punteggio non è cumulabile con quello della situazione lavorativa)
Disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego (autocertificata)
Studente (richiesta indicazione istituto o scuola e sede di studio ( autocertificata)

PUNTI

CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO (IN ORDINE DI PRIORITÀ)
1)
2)
3)

presenza nel nucleo familiare di un solo genitore ai sensi nei punti 1.a – 1.b
orario di lavoro articolato in turni notturni con orario minimo dalle 22 alle 06 per almeno 4 notti mensili
la maggiore età del bambino
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* NOTA "SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI":
-

tutti i contratti di lavoro subordinati in essere al momento della richiesta di ammissione ai servizi per la prima infanzia (tempo
indeterminato, tempo determinato, contratto di solidarietà, altre tipologie contrattuali no partita IVA, rientrano nella casistica LAVORO
STABILE con conseguente indicazione del monte ore lavorato settimanalmente da contratto.

-

in caso di contratti atipici (es: contratti a chiamata, altro tipo di contratto) occorre indicare la tipologia contrattuale nella sezione "altro
lavoro" indicando anche il monte ore settimanale lavorato e la ditta presso cui si è occupati;

-

nei casi in cui nel contratto di lavoro non sia precisato il monte orario (es. contratti a chiamata) il monte orario deve essere riferito alla
media del monte ore lavorato nel bimestre gennaio – febbraio 2020;

-

l’incarico di ricerca universitaria oppure tirocinio o corso di specializzazione post laurea obbligatorio per l’esercizio della professione
oppure praticantato abilitante per l’iscrizione all’ordine professionale, sono equiparati a lavoro autonomo;

-

il genitore che effettui più prestazioni lavorative, deve specificare nella sezione "altro lavoro": la tipologia del 2° lavoro, la mansione
svolta, l'indirizzo ove viene svolta la prestazione e il monte orario lavorato settimanalmente (che sarà poi aggiunto d'ufficio al monte ore
relativo al primo lavoro);

-

i lavoratori in cassa integrazione, devono specificare la condizione nella sezione "altro lavoro", specificando il monte ore lavorato
settimanalmente da contratto (senza riduzione della cassa integrazione);

-

la condizione di lavoratore in mobilità viene equiparata alla situazione di genitore "Disoccupato con iscrizione al Centro per
l’Impiego" ;
-

gli insegnati con contratto di lavoro full time, tenuto conto dell’articolazione del monte orario frontale e non frontale, rientrano
nella casistica “ impegno lavorativo pari o superiore a 35 ore settimanali”

