Estratto
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
approvato con Deliberazione Consigliare n. 34 del 13.04.2016
ART. 3 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La predisposizione della graduatoria, di cui all’art. 2 del sopra citato Regolamento, avviene attribuendo
punteggi di priorità in relazione a particolari condizioni socio-familiari considerando i criteri come sotto
dettagliati:

CRITERI DI PRIORITA’

PUNTEGGIO

1. Priorità di inserimento ai bambini portatori di handicap in possesso di + 2 Punti rispetto al primo
apposita certificazione rilasciata dal competente Servizio Asl
bambino in graduatoria
ai bambini oggetto di provvedimento del Tribunale per i Minorenni
2. Valutazione della situazione del nucleo familiare, con attribuzione dei
seguenti punteggi:
a) numero di altri figli da 0-14 anni (escluso quello per cui si fa domanda)
b) numero di altri figli da 14-18 anni
3. Casi di invalidità di uno o entrambi i genitori, o di uno dei figli, o di un
parente, conviventi in base ai seguenti parametri:
≥ del 74%
≤ del 73%
4. Presenza nel nucleo familiare di un solo genitore, in assenza di altri parenti
conviventi a causa di: morte, genitore celibe/nubile, separazione/divorzio con
affidamento dei figli

+ 1 Punto rispetto al primo
bambino in graduatoria

a) Punti 2 per ognuno
b) Punti 1 per ognuno

Punti 15
Punti 10
Punti 25

5. Valutazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori lavoratori
residenti e appartenenti allo stesso nucleo familiare

Punti 20

6. Valutazione della situazione lavorativa di un solo genitore purchè
appartenente allo stesso nucleo familiare

Punti 10

7. Casi segnalati dal Servizio Sociale, con apposita e specifica relazione da
allegarsi alla domanda pre-iscrizione, non cumulabili con i punti 3- 4 *6*

Punti 20

8. Bambino/a ancora in lista di attesa nella graduatoria programmata che non
abbia rinunciato al posto assegnato

Punti 4

9. Bambino/a con fratelli, sorelle utenti dei nidi Comunali (al 15.5 o al 15.11)
nello stesso anno della formulazione della graduatoria

Punti 5

10. Bambino/a la cui domanda è pervenuta entro la data di scadenza delle
preiscrizioni programmate

Punti 2

TOTALE PUNTEGGIO
Le graduatorie sono suddivise per anni di nascita dei bambini/e.
Gli utenti che risultano con parità di punteggio vengono inseriti con il seguente ordine:
 per la prima annualità, priorità al bambino/a più grande (da gennaio a dicembre);
 per le altre annualità, priorità al bambino/a di età inferiore (da dicembre a gennaio).
Le graduatorie sono uniche. Tuttavia, al richiedente è consentito esprimere una o più preferenze rispetto
alle varie tipologie dei servizi offerti.

* NB. Modifica approvata dal Comitato di Gestione del 24-11-2016

