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Scheda A) 

PRIORITA’  PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

1 DISABILITÀ E 
BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI DELLA 
BAMBINA O DEL 
BAMBINO 

Disabilità certificata art. 3, comma 3 L. 104/92, ovvero  
Bisogni educativi speciali. 
Per bisogni educativi speciali si intendono: 
a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992; 
b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e 
dell’apprendimento; 
c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale; 
d) emarginazione sociale. 
I bisogni educativi speciali sono certificati a 
seguito della valutazione e della certificazione 
dell’Unità di valutazione multidisciplinare 
distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale 
individuale, e tramite anche il budget di salute, 
viene definito il progetto educativo adeguato alle 
esigenze delle bambine e dei bambini di cui al 
precedente periodo  anche laddove è previsto un 
rapporto educatore/bambino di 1 a 1 

Priori
tà 

2 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Disagio sociale e/o economico della famiglia 
monoparentale, attestato dai competenti servizi sociali 
territoriali  

Priori
tà 

3 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato 
dai competenti servizi sociali territoriali  

Priori
tà 

4 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Stato di detenzione  di uno o di entrambi i genitori Priori
tà 

5 NUCLEO IN 
CONDIZIONE DI 
FRAGILITA’ 

Orfani di femminicidio Priori
tà 

 Le priorità saranno inserite in graduatoria secondo l’ordine  suindicato da 1 a 5 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI 
LAVORO DEI GENITORI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

- CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA MADRE PADRE 

LAVORATORE IMPIEGATO PER OLTRE 35 ORE 

LAVORATIVE SETTIMANALI 

punti 10 punti 10 

LAVORATORE IMPIEGATO DALLE 21  ALLE 35 ORE 

LAVORATIVE SETTIMANALI 

punti 8 punti 8 

LAVORATORE IMPIEGATO AL DI SOTTO DELLE 21 ORE 

LAVORATIVE SETTIMANALI 

punti 6 punti 6 

GENITORE STUDENTE CON OBBLIGO DI FREQUENZA punti 10 punti 10 

GENITORE DISABILE LAVORATORE punti 10 punti 10 
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER DUE O PIÙ FIGLI E ALTRI SITUAZIONI 
FAMILIARI 
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MADRE IN GRAVIDANZA (di altro figlio e non di quello per cui si richiede 

iscrizione) 

punti 1 

PER OGNI FRATELLO O SORELLA IN ETA' 0/14 ANNI FREQUENTANTE 

SERVIZI SCOLASTICI 

punti 1 

PER OGNI FRATELLO O SORELLA IN ETA' 0/6 ANNI NON 

FREQUENTANTE SERVIZI SCOLASTICI 

punti 2 

ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (DIVERSO DAL 

GENITORE) CON INVALIDITA’ CERTIFICATA AL 100% 

punti 2 

NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO PER MANCANZA PERMANENTE DI 

UNO DEI DUE GENITORI 

punti 
11 

UN GENITORE NON LAVORATORE CON INVALIDITA’ CERTIFICATA AL 

100% 

punti 
11 

 
Scheda B) 

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
1 L’attività lavorativa per i lavoratori subordinati deve essere dichiarata ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, con l’indicazione della posizione previdenziale, dell’ente di 
previdenza e dell’impegno orario settimanale. Per i lavoratori autonomi deve essere dichiarata 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, 
ovvero la licenza d’esercizio dell’attività, ovvero l’iscrizione all’Albo professionale, con 
l’indicazione dell’impegno orario settimanale e dei dati necessari all’Amministrazione per 
verificare l’attività lavorativa autonoma quali: numero di partita iva, numero iscrizione 
all’Albo professionale, l’ente previdenziale di appartenenza, numero iscrizione CCIAA ecc. 

2 Il punteggio relativo alle modalità di svolgimento del lavoro si assegna solamente a coloro 
che esercitano un lavoro che si articola su presupposti di almeno n. 8 mesi di attività all’anno 
(sono escluse assegnazioni di punteggio per attività di lavoro autonomo a carattere 
stagionale). 

3 Per il “genitore studente con obbligo di frequenza”, si assegna il punteggio solamente agli 
studenti iscritti a corsi di formazione professionale o di studio, debitamente certificati, la cui 
frequenza sia in orario contestuale a quello del servizio oggetto del presente regolamento, e 
per almeno tre giorni a settimana. Allo scopo di ottenere il punteggio relativo ai tempi di 
frequenza, alla tipologia dell’orario e alla distanza, la predetta attestazione dovrà contenere : il 
luogo del corso, l’impegno temporale e le modalità di frequenza. 

4 Per Nucleo familiare si intende l’insieme delle persone coabitanti sotto lo stesso tetto ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 30-05-1989 n.223 (integrato dal DPCM 3-12-2013). 

5 Per lo stato di gravidanza deve essere prodotto un certificato medico che attesti la gravidanza 
in corso e la data presunta del parto. 

6 Per poter assegnare il punteggio relativo a ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO 
FAMILIARE (DIVERSO DAL GENITORE) CON INVALIDITA’ CERTIFICATA AL 
100% occorre adeguata documentazione ai sensi della L. 104. 

7 Si assegna il punteggio per condizione di NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO PER 
MANCANZA PERMANENTE DI UNO DEI DUE GENITORI, in presenza di un minore che 
sia stato riconosciuto da un solo genitore, o da entrambi quando, tuttavia, uno dei genitori, 
non faccia parte del nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, 
per stato di detenzione di un genitore, per assenza di patria potestà. In ogni caso si deve essere 
in presenza di un’effettiva mancanza di relazione parentale e non di fittizia situazione 
anagrafica. L’ufficio si riserva di eseguire accurate verifiche. 

8 In caso di affidamento del bambino ad altro nucleo familiare, per il calcolo del punteggio 
verrà presa in considerazione la condizione del nucleo familiare dei soggetti a cui è affidato. 
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9 I fratelli che sono soggetti di domanda di iscrizione saranno conteggiati come PER OGNI 
FRATELLO O SORELLA IN ETA' 0/6 ANNI NON FREQUENTANTE SERVIZI 
SCOLASTICI, lo stesso calcolo è valido in caso di domanda di iscrizione di fratelli gemelli. 

 


