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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria viene predisposta dall’Amministrazione applicando i criteri di seguito indicati.

CRITERI E REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE
DELLA GRADUATORIA, POSSEDUTO ALL’ATTO DELLA DOMANDA

a) SITUAZIONE DEL BAMBINO
a1 Presenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali PRIORITA’
a2 Mancanza di adeguata assistenza nell’ambito familiare PRIORITA’ CONCORDATA

CON I SERVIZI SOCIALI

PUNTI
b) SITUAZIONE FAMILIARE

b1 Presenza di un solo genitore (vedi casi specificati nella tabella A
allegata) 8

b2 Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (lo stato di invalidità deve essere
riconosciuto dalle competenti Commissioni sanitarie)

CON INVALIDITA’ DAL 50% AL 70%
- genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge

funzione genitoriale)
4

- altro familiare 2
CON INVALIDITA’ DAL 71% AL 90%
- genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge

funzione genitoriale)
6

- altro familiare 4
CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 90%
- genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge

funzione genitoriale)
8

- altro familiare 6
b3 Presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore ai 10 anni

IN NUCLEI FAMILIARI CON 1 O 2 FIGLI
- per ogni bambino (oltre il presentando) 1,5
- per ogni bambino gemello 2,5
IN NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIU’ FIGLI
- per ogni bambino (oltre il presentando) 2
- per ogni bambino gemello 3
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c) SITUAZIONE LAVORATIVA ED ECONOMICA
c1 Occupazione dei genitori all’atto della domanda, con verifica della situazione alla fine del mese

precedente alla presentazione della domanda (il punteggio è attribuito ad ogni genitore e viene
raddoppiato in caso di presenza di un solo genitore. Per ogni genitore si considera una sola delle
situazioni occupazionali sotto elencate)

- occupazione a tempo pieno (30 ore settimanali o oltre) 8
- occupazione da 20 a 29 ore settimanali – lavoratori dipendenti 7
- occupazione sotto le 20 ore settimanali – lavoratori dipendenti 6
- occupazione lavoratori autonomi 6
- genitori studenti con obbligo di frequenza 6
- genitori disoccupati iscritti alle liste di collocamento 1
- nel caso in cui entrambi i genitori o il solo genitore presente

siano occupati continuativamente annualmente con orario a
partire da 30 ore settimanali per il lavoratori dipendenti ed i
lavoratori autonomi, alla somma dei singoli punteggi si
assegnano punti

4

c2 COEFFICIENTE I.C.E.F.

- nuclei familiari che godono dell’assistenza economica di base 8
- coefficiente fino a 0,13 6
- coefficiente superiore a 0,13 fino a 0,16 5
- coefficiente superiore a 0,16 fino a 0,20 4
- coefficiente superiore a 0,20 fino a 0,23 3
- coefficiente superiore a 0,23 fino a 0,26 2
- coefficiente superiore a 0,26 fino a 0,30 1
- coefficiente superiore a 0,30

o in caso di non presentazione di attestazione ICEF
0

d) TEMPO DI ATTESA
d1 Per le domande non soddisfatte che si inseriscono nella

graduatoria successiva 4

PRECEDENZA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
La situazione reddituale viene considerata anche in caso di parità di punteggio, assegnando la precedenza
all’utente con coefficiente ICEF inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla data di
nascita del bambino assegnando la precedenza a chi è nato prima.


