ALLEGATO A) al Regolamento

TABELLA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SEGUITO
SPECIFICATI: 100 PUNTI.

CRITERI A): Carenze relative alla relazione genitori/bambino
NOTE.
Punteggio massimo attribuibile al gruppo dei criteri A): 12 punti
I punteggi attribuiti in corrispondenza dei criteri di seguito specificati NON sono cumulabili
1. RELAZIONE GENITORI/BAMBINO DEPAUPERATA A CAUSA DELLA MANCANZA FISICA
DI UN GENITORE.
Sussiste nei seguenti casi:
a) bambino orfano
b) bambino riconosciuto da un solo genitore
Punteggio previsto: 12 punti
2. RELAZIONE GENITORI/BAMBINO DEPAUPERATA A CAUSA DI TEMPORANEA
INIDONEITA’ DELL’AMBIENTE FAMILIARE, FRONTEGGIATA CON IL RICORSO
ALL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO DEL BAMBINO STESSO A UNA PERSONA SINGOLA
AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 4.5.1983 N. 184
Punteggio previsto: 10 punti
3. RELAZIONE GENITORI/BAMBINO DEPAUPERATA A CAUSA DELL’ASSENZA DI UN
GENITORE DAL NUCLEO FAMILIARE. Il criterio si applica ai soli casi di seguito elencati nei quali
tale assenza è determinata dal fatto che:
a) i genitori sono divorziati ovvero che è stata proposta domanda di scioglimento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili per uno dei casi di cui all’art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 e
ss.mm.ii.
b) i genitori sono separati giudizialmente, ovvero a seguito di omologazione della separazione
consensuale ai sensi dell’art. 711 del codice di procedura civile, ovvero a seguito di ordinanza di
separazione temporanea disposta in pendenza di giudizio per nullità di matrimonio ai sensi dell’art.
126 del codice civile
c) figlio riconosciuto dal genitore non convivente
d) l’altro genitore è detenuto in un istituto penitenziario
e) l’altro genitore ha dovuto separare la propria condizione anagrafica da quello del bambino in quanto
è risultato destinatario di uno dei seguenti provvedimenti:
- provvedimento temporaneo ed urgente adottato dal giudice ai sensi dell’art. 708 del
codice di procedura civile
- decadenza dalla potestà genitoriale pronunziata dal giudice ai sensi dell’art. 330 del
codice civile
- provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare adottato dal giudice ai sensi
dell’art. 333 del codice civile
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f) la residenza del genitore diversa da quella del nucleo familiare del bambino è conseguenza
dell’abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale ovvero dalla pubblica autorità
competente in materia di servizi sociali
Punteggio previsto: 8 punti

4. RELAZIONE GENITORI/BAMBINO DEPAUPERATA A CAUSA DI TEMPORANEA
INIDONEITA’ DELL’AMBIENTE FAMILIARE, FRONTEGGIATA CON IL RICORSO
ALL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO DEL BAMBINO STESSO A UNA FAMIGLIA AI SENSI
DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 4.5.1983 N. 184
Punteggio previsto: 6 punti

CRITERI B): Composizione e condizioni del nucleo familiare
NOTE:
Punteggio massimo attribuibile al gruppo dei criteri B): 22 punti
I punteggi attribuiti in corrispondenza dei criteri di seguito specificati SONO cumulabili, fermo
restando che il punteggio complessivo non potrà in ogni caso superare il massimo (22 punti)
1. Presenza nel nucleo familiare di:
a) un genitore con certificato dello stato di handicap rilasciato ai sensi della legge 104/92 e con
certificato di invalidità civile di grado pari o superiore al 75% : 6 punti (per ognuno dei genitori in
questa situazione)
b) un genitore con certificato dello stato di handicap rilasciato ai sensi della legge 104/92 e con
certificato di invalidità civile di grado compreso fra il 61% ed il 74%: 3 punti (per ognuno dei
genitori in questa situazione)
c) un altro figlio con certificato dello stato di handicap rilasciato ai sensi della legge 104/92 e con
certificato di invalidità civile di grado pari o superiore al 75%: 5 punti (per ognuno dei figli in
questa situazione)
d) un altro figlio con certificato dello stato di handicap rilasciato ai sensi della legge 104/92 e con
certificato di invalidità civile di grado compreso fra il 61% ed il 74%: 3 punti (per ognuno dei figli
in questa situazione)
e) altri parenti conviventi con certificato dello stato di handicap rilasciato ai sensi della legge 104/92 e
con certificato di invalidità civile di grado pari o superiore al 75%: 2 punti (per ognuno dei parenti
conviventi in questa situazione)
f) altri parenti conviventi con certificato dello stato di handicap rilasciato ai sensi della legge 104/92 e
con certificato di invalidità civile di grado compreso fra il 61% ed il 74%: 1 punto (per ognuno dei
parenti conviventi in questa situazione)
2. Presenza nel nucleo familiare di altri bambini (anche adottati o in affidamento preadottivo o in
affidamento familiare temporaneo) oltre a quello di cui si chiede l’ammissione al servizio di nido
d’infanzia (punteggio attribuito per ogni bambino):
a) di età inferiore ai 3 anni - punteggio previsto: 4 punti
b) di età superiore ai 3 e inferiore ai 6 anni – punteggio previsto: 2 punti
c) di età superiore ai 6 e inferiore ai 14 anni – punteggio previsto: 1 punto
E’ prevista una maggiorazione di 2 punti nel caso in cui anche per l’altro bambino di età
inferiore ai 3 anni presente in famiglia sia stata presentata domanda di ammissione al
servizio di nido d’infanzia, ovvero nel caso in cui detto bambino frequenti già il servizio di
nido d’infanzia
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CRITERI C): Condizioni di lavoro dei genitori
NOTE:
Punteggio massimo attribuibile al gruppo dei criteri C): 40 punti
I punteggi attribuiti in corrispondenza dei criteri di seguito specificati SONO cumulabili, fermo
restando che il punteggio complessivo non potrà in ogni caso superare il massimo (40 punti)
Il punteggio di seguito indicato si riferisce ad 1 (un) genitore (ognuno dei due genitori avrà il punteggio
corrispondente alla propria condizione lavorativa).
1. Condizione di lavoratore
Per ottenere il punteggio generico riferito alla condizione di lavoratore, il genitore dovrà svolgere
un’attività lavorativa (in corso al momento della presentazione della domanda) che rientri in una
delle seguenti categorie:
a) lavoratore autonomo (con partita IVA attiva sia alla data di presentazione della domanda che alla
data di scadenza del termine di cui all’art. 7)
b) titolare di impresa commerciale, industriale, artigiana o agricola (in attività sia alla data di
presentazione della domanda che alla data di scadenza del termine di cui all’art. 7)
c) lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
d) lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato (in essere alla data di
presentazione della domanda e con scadenza non anteriore al 30 giugno dell’anno successivo a
quello presentazione della domanda)
e) lavoratore atipico (cioè con uno dei contratti atipici non riconducibili alle fattispecie dei contratti
di lavoro subordinato quali, ad esempio, quelli co.co.co., co.co.pro, contratti a chiamata, ecc.)
purché il relativo contratto sia in corso alla data della presentazione della domanda ed abbia una
scadenza non anteriore al 30 giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della
domanda
f) sono considerati equiparati ai lavoratori delle categorie più sopra indicate i titolari di una borsa
di studio post-laurea o di un assegno di ricerca universitaria, gli iscritti alle scuole di
specializzazione post-laurea (masters compresi), ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi o
tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale, purché il periodo dell’attività
formativo/lavorativa o di ricerca si estenda fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di
presentazione della domanda
Punteggio previsto: 9 punti
2. Durata orario di lavoro settimanale
a) fino a 18 ore
punteggio previsto: 7 punti
b) superiore a 18 ed inferiore a 35 ore
punteggio previsto: 9 punti
c) superiore a 35
punteggio previsto: 12 punti
3. Situazioni lavorative disagiate
a) documentata pendolarità lavorativa giornaliera relativa a percorsi abitazione-sede di lavoro e
viceversa la cui distanza sia:
- compresa fra 20 e 35 Km.
punteggio previsto: 1 punto
- compresa fra 35 e 50 Km.
punteggio previsto: 3 punti
oltre i 50 Km.
punteggio previsto: 5 punti
b) lavoro organizzato su turni anche notturni che comportano la presenza al lavoro in orario
notturno (e quindi l’assenza dal contesto familiare) per:
- un periodo di 10>30 giorni all’anno
punteggio previsto: 2 punti
- un periodo di 31>90 giorni all’anno
punteggio previsto: 4 punti
- un periodo di 91>150 giorni all’anno
punteggio previsto: 6 punti
- un periodo di oltre 150 giorni all’anno
punteggio previsto: 8 punti
c) assenza dal nucleo familiare, intesa nel senso della permanenza diurna e notturna in località
distanti da Udine almeno 100 Km. (calcolati sulla rete stradale) per un periodo di tempo
superiore a 150 giorni all’anno (anche non consecutivi)
Punteggio previsto: 8 punti
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CRITERI D): Altre condizioni
NOTE:
Punteggio massimo attribuibile al gruppo dei criteri D): 26 punti
I punteggi attribuiti in corrispondenza dei criteri di seguito specificati SONO cumulabili, fatta
eccezione per i criteri di cui ai punti 2., 3. e 4., non cumulabili fra loro e fermo restando che il
punteggio complessivo non potrà in ogni caso superare il massimo (26 punti)
1.

Valore ISEE riportato sulla relativa attestazione in corso di validità alla data di presentazione della
domanda – punteggio attribuito in rapporto allo scaglione di appartenenza dell’ISEE – v. sottostante
tabella
Scaglione n.
1
2
3
4
5

ISEE – limite inferiore €
0,00
8.189,41
12.284,11
16.378,81
20.473,51

ISEE – limite superiore €
8.189,40
12.284,10
16.378,80
20.473,50
28.662,91

Punti
8
7
6
5
3

2.

Condizione del genitore identificabile con quella del lavoratore con contratto a tempo determinato,
lavoratore atipico od iscritto a corsi di studio post-laurea o di ricerca a frequenza obbligatoria [in
analogia, rispettivamente, alle figure di cui ai criteri C), punto 1., lettere d), e), f)] con scadenza del
relativo contratto/corso in data anteriore a quella prescritta per l’equiparazione alla condizione di
lavoratore ai fini della presente tabella
Punteggio previsto: 4 punti (per ogni genitore che si trovi in detta condizione)

3.

Condizione del genitore identificabile con quella dello studente frequentante una scuola secondaria di
secondo grado o una istituzione di formazione professionale o una Università degli Studi, purché il
corso di studi frequentato preveda l’obbligo della frequenza e in caso di studente universitario non si
tratti di studente fuori corso da oltre 2 anni
Punteggio previsto: 7 punti (per ogni genitore che si trovi in detta condizione)

4.

Condizione di inoccupato o di disoccupato del genitore
Ai fini della presente tabella la condizione di lavoratore in mobilità o cassintegrato è equiparata a
quella di inoccupato/disoccupato.
Punteggio previsto: 3 punti (per ogni genitore che si trovi in detta condizione)

5.

Inserimento nelle graduatorie e corrispondenti liste di attesa relative al precedente anno educativo
Punteggio previsto: 5 punti
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