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ISCRIZIONI E AMMISSIONI
I. Il Servizio di Asilo Nido del Comune di Zola Predosa è rivolto ai bambini in età
compresa tra i 12 e i 36 mesi, prioritariamente residenti a Zola Predosa.
La residenza nel territorio comunale deve essere posseduta da entrambi i genitori o da
un genitore in caso di nucleo dissociato.
In caso di programmato trasferimento nel Comune di Zola Predosa la residenza dovrà
essere acquisita entro il mese di giugno e comunque prima dell’ avvio dell’anno
scolastico e il genitore dovrà indicare nella domanda la via e il numero civico
dell’abitazione o il comparto edilizio in corso di edificazione.
L’accesso al servizio è esteso ai bambini non residenti solo a fronte di posti disponibili,
privilegiando coloro che sono domiciliatari o dimoranti presso familiari residenti nel
comune o i cui genitori svolgono la propria attività lavorativa nel territorio di Zola.

II
Un esercente la potestà sul minore può presentare la domanda di ammissione
all’asilo nido nel mese di Febbraio per i bambini che compiono l’anno di età entro il 31
Gennaio dell’anno scolastico successivo (qualora l’ultimo giorno del mese sia festivo o
coincida con la chiusura dell’Ufficio Urp la scadenza viene posticipa al giorno feriale
successivo)
Il 1°inserimento avverrà dal mese di settembre ed entro il 15 novembre per i bambini
che compiranno il 1° anno di vita entro il 31 ottobre.
Il 2° inserimento avverrà, in presenza di posti disponibili, dal mese di Gennaio ed entro
e non oltre il mese di Febbraio per tutti gli aventi diritto.
Il 2° inserimento verrà effettuato secondo l’ordine della 1^ graduatoria e a seguire,
della 2^ graduatoria.
III Non si accolgono domande per utenti che superino i tre anni alla data del 31/12
dell’anno di apertura delle iscrizioni.
IV Le domande di ammissione redatte su apposita modulistica e complete della
documentazione richiesta dovranno essere presentate al competente ufficio comunale
che rilascerà al cittadino ricevuta all’atto della consegna .
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TIPOLOGIE DI SERVIZIO
Nel rispetto dei bisogni dell’infanzia sono attivate due tipologie di Asilo Nido: a Tempo
pieno e a Tempo parziale. Nella sezione a tempo parziale presente all’interno dell’Asilo
Nido Theodoli possono accedere i bambini in età compresa fra i 15 e i 36 mesi.
GRADUATORIE
I- Fra tutte le domande pervenute verranno stilate due graduatorie : una per il primo
inserimento per i bambini che compiranno il primo anno di vita entro il 31 ottobre e una
per il secondo inserimento per i bambini che compiranno il primo anno di vita dal 1
novembre al 31 Gennaio. Tali graduatorie verranno redatte sulla base delle precisazioni
e dei criteri di seguito definiti.
II -Al primo inserimento verranno ammessi i bambini inseriti nella 1° graduatoria
secondo l’ordine di precedenza e in base ai posti disponibili.
In fase di secondo inserimento e solo in presenza di posti disponibili si procederà all’
inserimento dei bambini della 2°graduatoria secondo l’ordine di precedenza, fatto
salvo l’esaurimento della 1° graduatoria.
Il requisito della residenza deve sussistere alla data dell’inserimento.
E’ possibile accettare le domande di ammissione per bambini non residenti. A tal fine, in
caso di posti disponibili, verrà formulata graduatoria (esclusivamente per il secondo
inserimento) ma solo dopo assorbimento totale delle graduatorie dei residenti.
Saranno considerati non residenti anche i bambini che hanno perso la residenza dalla
data di presentazione della domanda alla data dell’inserimento.
III - Le graduatorie per l’ammissione al Nido sono formulate dal
Servizio sulla base dei criteri di seguito definiti.

Responsabile del

IV - Il genitore prima dell’inserimento sottoscrive apposito atto di accettazione del
servizio e si impegna a rispettare quanto definito nel Regolamento del Servizio di Asilo
Nido.

LISTA DI ATTESA
I Qualora i posti disponibili per l’inserimento al nido fossero insufficienti a coprire il
bisogno sarà evidenziata, all’interno delle due graduatorie, una lista di attesa/riserva
che sarà redatta in modo coerente alla collocazione nelle graduatorie stesse
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II
A seguito di eventuali ritiri si attingerà dalla lista di attesa in occasione degli
inserimenti dal mese di gennaio al mese di febbraio, in relazione all’età del bambino,
alla tipologia del nido prescelta e ai posti resisi disponibili.
III Le due graduatorie avranno validità solo per un anno educativo. Per gli utenti non
inseriti nel periodo di validità della lista di attesa si renderà quindi necessaria la
presentazione di una nuova domanda di iscrizione alla riapertura delle iscrizioni.
CRITERI

PARTE I

CRITERI PROCEDURALI

1) La domanda di accesso al servizio dell’Asilo Nido può essere presentata da chiunque,
residenti e non, nel mese di FEBBRAIO - secondo quanto stabilito nella parte
“Iscrizioni e Ammissioni”.
2) Le domande presentate in ritardo rispetto ai termini prescritti non verranno prese in
considerazione.
3) Entro il termine di presentazione della domanda, gli interessati dovranno allegare alla
stessa la seguente documentazione:
Fotocopia di certificazione Attestazione ISEE in corso di validità.
- Ogni altra certificazione specificatamente prevista
Per chi non presenta Attestazione Isee vedere Parte II punto M)
4) Sulla base delle dichiarazioni pervenute l’Ufficio procede all’assegnazione del
punteggio e alla predisposizione di due graduatorie che vengono contestualmente
pubblicate all’Albo Pretorio della sede comunale e che saranno inserite anche nel sito
internet del Comune .
La pubblicazione delle graduatorie avviene il giorno 5 MAGGIO ( in giornata successiva
se festivo) - fatte salve eventuali proroghe per ragioni d’ufficio.
La pubblicazione delle graduatorie avviene con modalità atte a tutelare la riservatezza
dei dati personali.
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Ogni interessato, qualora riscontri inesattezze nell’attribuzione del punteggio rispetto a
quanto autodichiarato e/o certificato in sede di domanda di ammissione al servizio ,
può presentare ricorso avverso le graduatorie entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretorio.
I genitori saranno poi informati per iscritto della posizione assegnata nella graduatoria
definitiva e, se ammessi, del servizio assegnato, delle modalità per l’ inserimento e
della retta attribuita.
5) Sono previsti due inserimenti nel corso dell’anno educativo.
Il 1°inserimento avverrà dal mese di Settembre ed entro il 15 novembre per i bambini
che compiranno il 1° anno di vita entro il 31 ottobre
Il 2°inserimento avverrà, in presenza di posti disponibili , dal mese di Gennaio ed entro
e non oltre il mese di Febbraio per tutti gli aventi diritto
Il 2° inserimento verrà effettuato rispettando l’ordine della 1° graduatoria e, a
seguire, della 2° graduatoria.
6) In caso di rinuncia, l’interessato deve presentare apposita dichiarazione con
indicazione delle motivazioni alla base della scelta.
7) E’ facoltà dell’ Amministrazione comunale inserire utenti residenti segnalati dai
competenti servizi sociali indipendentemente dalla graduatoria, nei termini fissati
per gli inserimenti.
8) E’ previsto l’inserimento in graduatoria di n. 2 bambini non residenti ospiti in
strutture di accoglienza per l’osservazione ed il sostegno alla genitorialità presenti
sul territorio comunale.

9) E’ facoltà dell’Amministrazione comunale inserire, anche indipendentemente dalla
graduatoria, nella misura di n. 1 posto e nei termini fissati per gli inserimenti,
bambini non residenti ospiti in strutture di accoglienza per l’osservazione ed il
sostegno alla genitorialità presenti sul territorio comunale.

10) E’ facoltà dell’ Amministrazione comunale inserire, indipendentemente dalla
graduatoria e a garanzia della continuità dell’esperienza di socializzazione, il
bambino che non può proseguire l’esperienza di educatrice familiare a seguito dello
scioglimento del gruppo per cause impreviste debitamente motivate dal competente
servizio, sopraggiunte oltre i termini di presentazione della domanda di iscrizione
all’asilo nido.
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11) Il Servizio si riserva il diritto di svolgere accertamenti e controlli avvalendosi delle
strutture competenti (assistenti sociali, polizia municipale, ecc..)
PARTE II

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

A1) BAMBINO HANDICAPPATO

punteggio

A2) NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI
DIFFICOLTA’ NEI SUOI
COMPITI DI ASSISTENZA ED
EDUCAZIONE:
1) nucleo incompleto in cui per
decesso, carcerazione, emigrazione,
manchi effettivamente la figura
materna o paterna;
(con relazione del servizio competente)
2) casi di infermità gravissima dei
genitori e particolari gravi disagiate
condizioni
(con relazione del servizio competente)
B) NUCLEO FAMILIARE IN CUI
SIA DOCUMENTABILE LA
MANCANZA DI UN GENITORE
per separazione legale, divorzio,
mancato riconoscimento del figlio.

MASSIMO

punteggio

MASSIMO

punteggio

MASSIMO

punti (v. anche dettaglio)
14 – 18

C) ETA’ DEL BAMBINO (rispetto all’anno scolastico d’inserimento)
Per i bambini che hanno già compiuto 15 mesi
o oltre al 31 ottobre

PUNTI 20

Per i bambini che hanno già compiuto 14 mesi
al 31 ottobre

PUNTI 18

Per i bambini che hanno già compiuto 13 mesi
al 31 ottobre

PUNTI 16
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Per i bambini che hanno già compiuto 12 mesi
al 31 ottobre

PUNTI 14

Per i bambini che compiono 12 mesi
nel mese di novembre

PUNTI 12

Per i bambini che compiono 12 mesi
nel mese di dicembre

PUNTI 8

Per i bambini che compiono 12 mesi
nel mese di gennaio
_________________

PUNTI 4

D) LAVORO O STUDIO DELLA
MADRE:
punti (v. anche dettaglio)
1) da 21 a 30 ore settimanali
10
da 31 a 36 ore settimanali
12
da 37 ore settimanali e oltre
14
per lavori occasionali si applicano detrazioni Parte III punto D 3
2) a domicilio o collaborante/
coadiuvante con il coniuge
fino a 10
3)lavori parziali (almeno 10 ore settimanali)
5-8
4)studente ( se universitario, non fuori corso :
allegare fotocopia libretto universitario-)
non sommabile al lavoro
fino a 6
5) reperibilità almeno quindicinale,
turni di lavoro sulle 24 ore, attribuzione
di funzioni obiettivo per gli insegnanti,
ulteriore attività(documentabile fiscalmente)
0,5
6)iscritti alle liste di mobilità, graduatorie
pubbliche per incarichi e supplenze
5
7)disoccupato-inoccupato
( da documentare con dichiarazione di immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative
ai sensi dell’art.2 D.Lgs n. 181/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, rilasciata dal Centro
per l’Impiego)
La certificazione deve essere ripresentata aggiornata
all’atto dell’inserimento qualora persista l’assenza di
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occupazione; diversamente il punteggio viene decurtato
e la posizione in graduatoria viene riassegnata.
5 (non cumulabili con
altri punteggi del punto D)

E) LAVORO O STUDIO DEL PADRE:
uguale al punto D
F) ALTRI FIGLI
1) Gravidanza
(con presentazione certificato)
2) gemello
3) fratelli fino a 3 anni
4) fratelli 3-7
5) fratelli 8-10
6) fratelli 11-14

punti (v. anche dettaglio)
3
5
4
3
2
1

L’età deve essere compiuta dal 1.1 al 31.12 dell’anno di apertura delle iscrizioni.
G) PARTICOLARI ED ECCEZIONALI
CONDIZIONI DEL NUCLEO
1) relative a salute, lavoro, abitazione, rete
parentale, disagio sociale

H) NONNO/A PATERNI E/O MATERNI
1) Deceduti
(1 per ogni nonno)
2) Impossibilitati per lontananza dal Comune
di residenza del bambino (per residenza
fuori provincia)
( 1 per ogni nonno)
3) Impossibilitati per lavoro
(1 per ogni nonno)

punti (v. anche dettaglio)

fino a 14

punti
da 1 a 4 punti

da 1a 4 punti
da 1 a 4 punti
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4) Impossibilitati per gravi motivi
di salute debitamente certificati
(0.5 a 2 per ogni nonno)
(attestati con presentazione di
Certificato di riconoscimento invalidità
rilasciato dalle competenti Commissioni Mediche
per l’accertamento dell’ invalidità civile)
-diminuzione permanente fino a 2/3
-diminuzione permanente oltre i 2/3
-necessità di assistenza continua
o di aiuto permanente di accompagnatore

da 2 a 8 punti

da 0,5 a 2 punti
da 1 a 4 punti
da 2 a 8 punti

(0,5 o 1 o 2 per ogni nonno)

5) Non occupati che risiedono nel Comune
di residenza del bambino, di età non
superiore a 70 anni
(-0,5 per ogni nonno)

da –0,5 a – 2 punti

6) Non occupati che risiedono nei Comuni
confinanti(Anzola , Bologna, Casalecchio,
Crespellano , Monte SanPietro, Sasso Marconi), di età non
superiore a 70 anni
(-0,25 per ogni nonno)
da –0,25 a – 1 punto
7) Conviventi non occupati di
età non superiore a 70 anni
(- 1 per ogni nonno)

da –1 a –4

I punteggi alla casistica 2); 3) ; 4) non sono cumulabili tra loro.
Qualora nel Certificato di riconoscimento dell’invalidità non fosse attestato il
grado/percentuale di invalidità verrà attribuito il punteggio minimo previsto.
I punteggi di cui alla casistica 5);6);7) non vengono detratti in presenza di nonni che
devono assistere un proprio familiare con invalidità debitamente certificata (
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presentazione Certificato riconoscimento invalidità rilasciato
Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile)

dalle

competenti

L’età deve essere compiuta dal 1.1 al 31.12 dell’anno di apertura delle iscrizioni.

I) PARTECIPAZIONE PROGETTO EDUCATRICE FAMILIARE
Per i bambini che fanno parte di un gruppo di
educatrice familiare che si interrompe anticipatamente e/o si scioglie
per motivi indipendenti dal diretto
interessato
PUNTI 10
(raggiunti limiti di età degli altri bimbi del gruppo, trasferimento
in altro comune degli altri componenti,…)
L) PERMANENZA LISTA ATTESA ANNO PRECEDENTE
In caso di domanda presentata per l’inserimento nella graduatoria
dell’a.s. precedente, rimasta collocata in lista di attesa senza avere avuto
possibilita’ d’inserimento, e senza aver rinunciato alla fruizione del
nido proposto dall’amministrazione
PUNTI 4
M) PARITA’ DI PUNTEGGIO
In caso di parità del punteggio l’ordine della graduatoria verrà determinato sulla base
del valore Isee più basso.
Chi non presenta Attestazione Isee e acquisisce un punteggio pari a quello di altri
richiedenti viene collocato all’ultimo posto del gruppo dei pari punteggio. Qualora nel
medesimo gruppo siano presenti più richiedenti che non presentano Isee le domande
vengono collocate agli ultimi posti del gruppo dei pari punteggio e tra loro regolate con
riferimento alla data di nascita del bambino e con priorità per il bambino più grande.
A chi non presenta attestazione Isee sarà applicata d’ufficio la retta deliberata dalla
Giunta comunale per questa specifica casistica.

PARTE III

ULTERIORE DETTAGLIO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

B. NUCLEO FAMILIARE IN CUI MANCHI UN GENITORE
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Possono essere ricompresi in questa categoria i soli casi in cui la responsabilità per
l’assistenza e la cura che quotidianamente devono essere garantite al bambino grava
solo ed in maniera esclusiva su uno dei genitori. Non possono essere compresi in questo
punto i casi di convivenza dei genitori senza matrimonio (anche se sullo stato di famiglia
viene certificata la presenza di un solo genitore).
Da un minimo di 14 punti attribuibile al genitore effettivamente solo, ma in condizioni
socio-culturali ed economiche normali, magari convivente con i nonni (in questi casi non
si può parlare di "grave rischio rispetto ai basilari diritti di crescita fisica e
psicologica...") a un massimo di 18 punti, quando le condizioni di solitudine effettiva
siano sofferte come deprivazione o si sia in presenza di condizioni socio-culturali ed
economiche precarie.
L’applicazione di questo punteggio è limitata ai soli casi di sicura documentazione
(ragazza madre, ragazzo padre, separazione o divorzio).
Situazioni di difficile interpretazione (genitori non sposati, ma nemmeno conviventi)
vengono ricomprese nel punto G “Particolari ed eccezionali condizioni socio culturali del
nucleo, con il riconoscimento del punteggio (da 14 a 18 punti) nei soli casi in cui la
situazione comporti difficoltà nei compiti di crescita dei figli, e con un ampliamento del
punteggio fino a 18 punti limitatamente a quei casi di rischio grave rispetto a basilari
diritti di crescita fisica e psicologica.
L’onere di documentare queste situazioni è a carico dei genitori.
D. LAVORO O STUDIO DELLA MADRE
E. LAVORO O STUDIO DEL PADRE
Nel caso di nuclei famigliari ricostituiti si fa riferimento al nuovo nucleo e quindi al/alla
convivente del genitore affidatario.
Non vengono tenuti in considerazione i certificati di "promessa di assunzione".
Eventuali seconde attività lavorative (se fiscalmente documentabili ed esercitate in
modo continuativo) possono essere valutate:
1. nel caso si affianchino a lavori full-time con impegno contrattuale settimanale
inferiore alle 37 ore
con punti 0,5
2. nel caso si tratti di più part-time da lavoro dipendente (o lavoro dipendente part-time
più lavoro autonomo) secondo il cumulo orario settimanale complessivo, fino
a
punti 14;
In nessun caso potranno essere valutate altre attività supplementari (volontariato,
attività non retribuite a diverso titolo esercitate, etc….).
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Nel caso in cui il contratto di lavoro annuo (part-time o full-time) preveda una
articolazione oraria con turnazioni sulle 24 ore alternate è prevista l’attribuzione
aggiuntiva di
punti 0,5.
Nel caso in cui il contratto di lavoro annuo (part-time o full-time) preveda l’istituto
della reperibilità con svolgimento di turni almeno quindicinali è prevista l’attribuzione
aggiuntiva di punti 0,5.
Questi punteggi non sono cumulabili con quelli attribuiti al riconoscimento del disagio da
lavoro inteso come assenze eccezionali da casa (vedi successivo punto G).
Nel caso in cui il contratto di lavoro (di durata pluriennale) sia in scadenza dopo la data
dei ricorsi sarà valutato, secondo l’impegno orario, come facente parte del punto D1.
Nel caso in cui da almeno un anno risultino stipulati, senza soluzione di continuità (salvo
il mese di agosto), vari contratti di lavoro a tempo determinato e quello attualmente in
corso abbia scadenza dopo la data dei ricorsi, sarà possibile valutare il lavoro, secondo
l’impegno orario, come facente parte del successivo punto D1.
D.1 Per quanto riguarda gli insegnanti che svolgono attività didattica per 16 ore
settimanali ricadranno nel primo capoverso (da 21 a 30 ore sett.)in quanto si ritiene di
dover riconoscere le 20 ore mensili di attività connessa all'impegno didattico (5 alla
settimana) o ad altre funzioni attribuite secondo il relativo contratto di lavoro.
Le altre scansioni di punteggio sono ritenute abbastanza chiare.
D.2 Lavoro a domicilio: oltre alle tradizionali e un po' desuete forme di lavoro a domicilio possono essere comprese in questo punto alcune nuove figure di lavoratori
autonomi (es: collaborazioni coordinate e continuative, libere professioni…..) che
svolgono l'attività nella sede di residenza.
Lavoro con il coniuge: (o con il padre del bambino per cui si fa domanda ) in qualità di
coadiuvante nell’impresa famigliare o con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o similare. Pur trattandosi di lavoro svolto fuori dalla residenza si ritiene
che la flessibilità nelle modalità organizzative della famiglia siano assimilabili a quelle
del lavoro al proprio domicilio.
In entrambi i casi il punteggio va attribuito in maniera proporzionale all’impegno
lavorativo dichiarato:
con un massimo di punti 10 per il lavoro a domicilio
e con un massimo di punti 10 per quello con il partner.
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D.3 Per lavori parziali si intendono quelli che impegnano solo saltuariamente o per
poche ore nel corso della settimana. Possono essere orizzontali (su 4-5 giorni
settimanali) o verticali (su 2-3 giorni)
Lavori parziali orizzontali: Da 5 punti per almeno 10 ore settimanali, 6 punti per 11-14
ore settimanali distribuite su 4-5 giorni, 8 punti per 15-20 ore settimanali
Lavori parziali verticali: Da 5 punti per almeno 10-12 ore settimanali, 6 punti per almeno
13-16 ore settimanali, 8 punti per 17-20 ore settimanali.
Per lavori occasionali si intendono quelli che impegnano periodicamente nel corso
dell'anno (esempio: supplenze, lavori stagionali, ecc.) sia per un periodo continuativo
che per periodi spezzati.
Se il periodo di lavoro si protrae almeno per tre mesi,si sottraggono 3 punti dal punto
D.1. e D.2. e si sottrae 1 punto dal punto D.3.
Se il lavoro dura dai 4 mesi e oltre si sottraggono 2 punti. dal punto D.1. e D.2. e si
sottraggono 0,5 punti dal punto D.3.
L'attribuzione del punteggio varia anche in proporzione all'impegno lavorativo orario.
Per quanto riguarda le supplenze annuali vengono considerate facenti parte del punto
D.1.

D.4 Il massimo del punteggio (6) è per i genitori che frequentano corsi di durata
annuale; per altri corsi di impegno diverso verrà assegnato un punteggio in proporzione
(0,5 punti per ogni mese del corso di studi)

F. ALTRI FIGLI
Nel caso di bambini in affido verrà effettuata una valutazione delle condizioni di
oggettivo impegno ed aggravio per i genitori richiedenti, sentiti i pareri degli operatori
dei Servizi Pubblici territoriali e raccolte le informazioni ritenute opportune.
Ai figli adottati potrà essere riconosciuto un punteggio da 1 a 4 (vedi successivo punto
G).
In caso di figli minori nati da precedente matrimonio si assegna il punteggio pieno se si
trovano nello stato di famiglia; se non sono nello stato di famiglia, ma la sentenza di
separazione li affida al 50% al padre e 50% alla madre si assegna metà punteggio.
Potranno essere valutate altre ipotesi che prefigurino condizioni di corresponsabilità
nella crescita e nella formazione dei bambini da parte dei genitori richiedenti.
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G. PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI DEL NUCLEO
Situazioni relative a:
salute, lavoro, abitazione, assenza rete parentale, disagio sociale punti

da 1 a 14

Si includono solo i casi in cui le condizioni ambientali, sociali e culturali del nucleo
familiare siano tali da incidere sullo sviluppo e sulla formazione del bambino.
Per questi casi è individuabile una famiglia in cui possono essere presenti tutti e due i
coniugi ma che presenta particolari problemi valutati in base al contenuto delle
relazioni dei servizi sociali o assistenziali pubblici che seguono il nucleo.
Si sottolinea che questo punteggio deve essere utilizzato nei soli casi in cui la grave
situazione di disagio o di precarietà (sia per quanto riguarda il bambino che la famiglia)
non trovi collocazione negli altri punti dei criteri di selezione.
Rientrano in questa casistica anche casi di dissociazione del nucleo, se adeguatamente
documentati (v. punto B – ultima parte) solo in questo caso il punteggio può arrivare a
18.
SALUTE DI UN COMPONENTE IL NUCLEO:
SE GENITORE con riduzione della capacità lavorativa, attestata con presentazione
di Certificato di riconoscimento invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni
Mediche per l’accertamento dell’ invalidità civile da 2 a 6 punti:
-diminuzione permanente fino a 2/3
2 punti
-diminuzione permanente oltre i 2/3
4 punti
-necessità di assistenza continua
o di aiuto permanente di accompagnatore 6 punti

SE FRATELLO:

da 5 a 14 punti secondo gravità handicap e/o
valutazione responsabile problematiche portatori di
handicap
( punti 5 handicap lieve; punti 9 handicap medio;
punti 14 per handicap grave)

SE ALTRO CONVIVENTE da 1 a 3 punti con presentazione di Certificato di
riconoscimento invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni Mediche per
l’accertamento dell’ invalidità civile :
-diminuzione permanente fino a 2/3
1 punti
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-diminuzione permanente oltre i 2/3
-necessità di assistenza continua
o di aiuto permanente di accompagnatore

2 punti
3 punti

Qualora nel Certificato di riconoscimento dell’invalidità non fosse attestato il
grado/percentuale di invalidità verrà attribuito il punteggio minimo previsto.
LAVORO DI UN GENITORE:
Mancato rientro notturno
di 1 settimana lavorativa al mese per almeno 7 mesi l’anno:
“ 2
“
“
“
“
“
“ 3
“
“
“
“
“
“ 4
“
“
“
“
“
continuativo per un periodo di oltre 6 mesi l’anno

1 punti
2 punti
3 punti
4 punti
4 punti

(periodo cumulabile fra entrambi i genitori con attribuzione comunque di un unico
punteggio)

LAVORO A TURNI (sulle 24 ore alternati) DI ENTRAMBI I GENITORI

2 punti

SITUAZIONE ABITATIVA:
SOVRAFFOLLAMENTO - INSALUBRITA’ (dich. USL)

ETA’ GENITORI:

da 1 a 3 punti

MENO DI 18 ANNI AL MOMENTO DELLA NASCITA
PIU’ DI 55 ANNI AL MOMENTO DELLA NASCITA
da 1 a 14 punti
in relazione ad altri indicatori di difficoltà o disagio del nucleo:
situazione occupazionale, rete parentale, disagio linguistico,
livello di scolarizzazione

AFFIDI TEMPORANEI O PREADOTTIVI: (altro minore presente nel nucleo ma non nello
stato di famiglia): Situazioni risultanti da progetti USL o da disposizioni del tribunale
a seguito di separazioni genitoriali:
da 0 ,5 a 5 p
in proporzione all’impegno documentato
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ADOZIONI:

In base alla eventuale relazione dei servizi che hanno seguito
l’adozione sulla “storia” del bambino
da 1 a 4 punti

DISAGIO LINGUISTICO:
Nelle famiglie dove entrambi i genitori sono stranieri,
entrata in Italia da 0 mesi a 2 anni
entrata in Italia da 3 a 5 anni
(alla data di scadenza del bando di iscrizione)

2 punti
1 punto
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