
CRITERI D’AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE  “ POLLICINO”  

CRITERI DI PRECEDENZA  
 GRAVE DISAGIO SOCIO FAMILIARE (situazione che deve essere documentata e certificata dai servizi competenti) 
 BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE - IN AFFIDO – ADOTTATO  
 

1. ASSENZA DELLA FIGURA PATERNA O MATERNA PER:   
a) decesso, non riconoscimento, carcerazione ……………………… punti 14  
b) divorzio, separazione legale (da documentare) ………………….. punti   8 
c) separazione di fatto (coppie non coniugate)   
(requisito da dichiarare e/o da documentare)………………………….. punti   4 
 
2) INVALIDITÀ’  
2.a. del padre, madre (solo pari al 100%) …………………………… punti 10 
2 .b. del fratello/sorella del minore (solo pari al 100%)……………… punti   6 
 
3) ALTRI FIGLI  (escluso quello per cui si presenta la domanda). Per ciascun figlio si attribuisce il seguente punteggio: 
 

1) fratelli da 0 a 3 anni                                                                            3 

2) fratelli da 4 a 6 anni                                                                            2 

3) fratelli da 7 a 11 anni                                                                        1,5 

gravidanza (se gemelli il punteggio viene moltiplicato per il loro numero)                  3 

 

4) LAVORO DEI GENITORI PADRE/MADRE  

(N.B. I seguenti punteggi si applicano per entrambi i genitori) 

DIPENDENTE   �                                                 AUTONOMO  �  

La tabella sottostante riporta i punteggi che vengono assegnati ai genitori in base alla loro situazione lavorativa: 
a) occupati per periodi pari o superiori a 9 mesi annui; 

b)  occupati per periodi pari ad almeno 6 mesi e inferiori a 9 mesi annui; 

c) occupati per periodi inferiori a 6 mesi annui. 

ORARIO LAVORATIVO SETTIMANALE A 100% B 50% C 35%  

Meno di 18 ore  settimanali                                               punti  5 2,5 1,75 

da 19 a 25 ore settimanali                                                  punti 7 3,5 2 

da 26 a 30 ore settimanali                                                  punti  8 4 2,28 

da 31 a 36 ore settimanali                                                  punti  9 4,5 2,57 

Da 37 ore settimanali                                                     punti  10 5 2,85 
 

INSEGNANTI STATALI –  Poiché l’orario è composto da orario di cattedra e attività connesse con la funzione docente è stabilito 
quanto segue: 

l’orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente all’interno della fascia da 19 a 25 ore settimanali. 
Orari di lavoro diversi da quelli sopra indicati rientrano nella prima fascia (meno di 18 ore settimanali). 
I punteggi indicati verranno assegnati in base alla situazione lavorativa di cui al punto 4 lettera a) b) e c). 
 

5) CARATTERISTICHE DEL LAVORO  

I successivi punti a. b. c. d. e. relativi ai disagi di lavoro non si possono sommare in termini di punteggio. Se una attività presenta 

più caratteristiche di disagio, si procederà assegnando la caratteristica con il punteggio più alto. 

 
N. B.: Il punteggio relativo ai disagi di lavoro è conteggiato al 50% per i lavoratori di categoria B e al 35% per i lavoratori di 
categoria C. 

a. Assenza continuativa dalla famiglia, per motivi di lavoro per periodi prolungati nell’anno solare di uno dei due 

genitori (i periodi possono essere antecedenti o in corso al momento della chiusura del  bando di iscrizione): 

• Periodi complessivamente pari ad almeno 6 mesi……………… punti 2,30 

• Periodi complessivamente pari ad almeno 3 mesi……………… punti 1,15 

 



b. Assenza dalla famiglia da 3 a 5 giorni durante la settimana di uno dei due genitori: 

• Per un periodo complessivo superiore a 6 mesi all’anno ………. punti 1,30 

• Periodi complessivamente compresi tra i 3 ed i 6 mesi…………. punti 0,65 

N.B. Nei punti a) e b)  per periodo complessivo si intende la somma dei giorni di assenza. 

 

c. Lavoratori con impegno notturno di 

• almeno 10 notti al mese…………………………………………. punti 1 

• almeno 5 notti al mese…………………………………………… punti 0,50 
(Si considera impegno notturno quello di almeno 4 ore nella fascia oraria 22-6 per un periodo di almeno 6 mesi all’anno) 

 

d. Pendolarismo: si considera solo se svolto quotidianamente da parte del genitore che  convive o abita   con il bambino 

(distanza fra Comune di residenza del nucleo familiare ed il Comune del luogo di lavoro o studio) 

• inferiore a 18 km………………………………………………… punti 1,50 

• da 18 a 50 km……………………………………………………. punti 2,25 

• oltre  50 Km……………………………………………………… punti 3 

 

e. Lavoratori senza sede fissa,  con pendolarismo infrasettimanale, in varie località (distanti oltre Km 25 dalla propria 

abitazione)…………………………………………….. punti 1 

 

6) DISOCCUPATI CON IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVOR O: punti 4 

 

7) STUDENTI  (punteggio non cumulabile a quello del lavoro) 

• In corso………………………………………………………….. punti 7 

• Fuori corso (solo per il 1° anno fuori corso)…………………….. punti 4 
Si considera la frequenza di Scuola Media Superiore o Università o Scuola di Specializzazione o Master (limitatamente alla 
prima laurea) e relativa all’anno scolastico in corso.  
 
8) SITUAZIONE ECONOMICA (INDICATORE ISEE)  
 
Alla situazione economica del nucleo familiare è attribuito un punteggio secondo la tabella sottostante.  

La gradualità del sistema tende a tutelare le situazioni economiche e sociali più  svantaggiate. 

5^ Fascia di contribuzione ISEE da €  0 a  € 9.999,00 Punti 6 

4^ Fascia di contribuzione ISEE da  € 10.000,00 a  € 12.000,00 Punti 4 

3^ fascia di contribuzione  ISEE da  € 12.001,00  €  14.000,00  Punti 3 

2^ fascia di contribuzione  ISEE da  € 14.001,00 a €  17.500,00 Punti 1 

1^ fascia di contribuzione ISEE superiore  € 17.5001 (o mancata presentazione ISEE) Punti  0 

 
Per valori sotto la soglia di € 5.000,00 è prevista la possibilità di un’aggiunta di 2 punti; tale scelta verrà effettuata da apposita 
commissione. 
 
9) BAMBINO RIMASTO IN LISTA DI ATTESA L’ANNO PRECED ENTE  
(senza avere rifiutato il posto)……………………………………….. punti 1 
 
ELEMENTI CHE DEFINISCONO, NELLA GRADUATORIA, LA PRE CEDENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO:  
1) Famiglia con maggior numero di figli 
2) Genitori entrambi occupati 
3) Età di nascita del bambino (ha la precedenza il più giovane di età) 
 
AMMISSIONI STRAORDINARIE  
 
Le domande di ammissione presentate per bambini di famiglie in stato di particolare disagio sociale, economico ed educativo 
(accertato dai Servizi sociali), per bambini disabili , adottati o in affido, per i quali si rende urgente l’ammissione al nido, vengono 
accettate anche dopo la chiusura del bando di iscrizione. Queste domande andranno ad integrarsi con la graduatoria già elaborata e 
concorreranno per l’assegnazione dei posti che si renderanno disponibili. 


