
Allegato 1 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L’ACCESSO 

AI POSTI IN CONVENZIONE  

 

Nome  Bambino/a  ________________________________Data nascita _____________________ 

 

CRITERI di PRECEDENZA (P)  X PUNTI  TOT. 

PRIORITA’  D’ACCESSO     

Bambino residente a Marano con certificazione di portatore di 

handicap (vedi nota 1) 

 Prec. 0  

Bambino/a che compie dai 9 ai 12 mesi entro il mese di settembre 

dell’anno educativo in cui inizia la frequenza, residente nel comune di 

Marano.   

 Prec. 1  

Bambino/a di età da 12 a 36 mesi residenti nel comune di Marano.    Prec. 2   

Bambini residenti nel territorio dell’Unione di cui almeno 1 genitore 

ha attività lavorativa a Marano e che risultano in lista di attesa nella 

graduatoria del Nido del Comune di residenza 

 Prec. 3  

Bambino/a residente in altro comune dell’Unione che risulta in lista di 

attesa nella graduatoria del Nido del Comune di residenza 

 Prec. 4  

2. SITUAZIONE FAMILIARE  

DISAGIO SOCIALE (vedi nota 2) 

situazione familiare di accertato e documentato disagio sociale 

(relazione dei Servizi Sociali) 

  

16 

 

SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (vedi nota 2)    16  

PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE: 

a) Ragazza madre - ragazzo padre – vedovo/a – emigrato/a – 

detenuto/a 

  

15 

 

PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE: 

b) separato/a legalmente – divorziato/a 

  

12 

 

PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE: 

c) servizio civile, servizio civile internazionale     

  

6 

 

    

    

FRATELLI/SORELLE (da 0 a 10 anni - fino ad un max di 4)   

1___________________________    3 _________________________ 

2___________________________    4_________________________ 

  

 

1   

 

FRATELLI/SORELLE (da 11 a 17 anni - fino ad un max di 4)   

1__________________________    3_________________________ 

2____________________________4_________________________ 

  

 

0,50 

 

PRESENZA DI UN COMPONENTE CHE NECESSITA di 

CONTINUA ASSISTENZA: Certificazione comprovante una 

invalidità del 100% 

  

 

10 

 

3. SITUAZIONE LAVORATIVA dei genitori (il punteggio va calcolato e attribuito a ciascun 

genitore) 

MADRE  

Dipendente con orario settimanale non inferiore a 36 ore  6  

Dipendente con orario settimanale tra le 35 e le 25 ore  5  

Dipendente  con orario settimanale inferiore alle 25 ore   4,5  

Lavoratrice autonomo  6  

Collaboratori  Coordinati Continuativi   6  

Studenti e assimilati   6  



Disoccupato e/o in attesa di prima occupazione  2  

PADRE 

Dipendente con orario settimanale non inferiore a 36 ore  6  

Dipendente con orario settimanale tra le 35 e le 25 ore  5  

Dipendente  con orario settimanale inferiore alle 25 ore   4,5  

Lavoratrice autonomo  6  

Collaboratori  Coordinati Continuativi   6  

Studenti e assimilati   6  

Disoccupato e/o in attesa di prima occupazione  2  

ULTERIORE PUNTEGGIO PER assenza di un genitore per lavoro: 

Per non meno di 6 mesi complessivi in un anno 

 6  

ULTERIORE PUNTEGGIO PER assenza di un genitore per lavoro: 

Per un minimo di 4 giorni alla settimana per un periodo complessivo 

di almeno 6 mesi 

 3  

TOTALE PUNTEGGIO  

5 - CRITERI SUPPLETTIVI  -  

In caso di parità di punteggio si valuterà, quale criterio suppletivo principale, la presenza o meno 

di una rete familiare (nonni) e la possibilità di farvi affidamento (per ogni nonno si deve 

considerare solo il punteggio relativo alla condizione più favorevole). 

NONNA MATERNA   

- condizioni di impossibilità ad affidare il minore perchè: 

deceduto, oltre 75 anni di età, residenza oltre 30 Km., invalidità 

certificata oltre i 2/3 (66,66%), occupato regolarmente a tempo pieno  

 3   

condizioni di estrema difficoltà ad affidare il minore perchè: 

oltre 70 anni di età, residenza tra gli 20 e i 30 Km, occupato 

regolarmente  part-time, affetto da malattia (attestata da certificato 

medico) che pregiudichi l’autonomia della persona, accudente il 

coniuge o convivente con invalidità superiore i 2/3                                          

 2   

- condizioni di considerevole difficoltà ad affidare il monore perchè: 

oltre 65 anni di età,  invalidità certificata da 1/3 a 2/3 (da 33,33 a 

66,66), residenza tra i 10 e i 20 Km   

 1   

NONNO MATERNO  

- condizioni di impossibilità ad affidare il minore perchè: 

deceduto, oltre 75 anni di età, residenza oltre 30 Km., invalidità 

certificata oltre i 2/3 (66,66%), occupato regolarmente a tempo pieno 

 3   

condizioni di estrema difficoltà ad affidare il minore perchè: 

oltre 70 anni di età, residenza tra gli 20 e i 30 Km, occupato 

regolarmente  part-time, affetto da malattia (attestata da certificato 

medico) che pregiudichi l’autonomia della persona, accudente il 

coniuge o convivente con invalidità superiore i 2/3                                   

 2   

- condizioni di considerevole difficoltà ad affidare il minore perchè: 

oltre 65 anni di età,  invalidità certificata da 1/3 a 2/3 (da 33,33 a 66,66), 

residenza tra i 10 e i 20 Km   

 1   

NONNA PATERNA  

- condizioni di impossibilità ad affidare il minore perchè: 

deceduto, oltre 75 anni di età, residenza oltre 30 Km., invalidità 

certificata oltre i 2/3 (66,66%), occupato regolarmente a tempo pieno  

 3   

condizioni di estrema difficoltà ad affidare il minore perchè: 

oltre 70 anni di età, residenza tra gli 20 e i 30 Km, occupato 

regolarmente  part-time, affetto da malattia (attestata da certificato 

 2   



medico) che pregiudichi l’autonomia della persona, accudente il 

coniuge o convivente con invalidità superiore i 2/3                                          

- condizioni di considerevole difficoltà ad affidare: 

oltre 65 anni di età,  invalidità certificata da 1/3 a 2/3 (da 33,33 a 

66,66), residenza tra i 10 e i 20 Km   

 1   

NONNO PATERNO  

- condizioni di impossibilità ad affidare il minore perchè: 

deceduto, oltre 75 anni di età, residenza oltre 30 Km., invalidità 

certificata oltre i 2/3 (66,66%), occupato regolarmente a tempo pieno 

 3   

condizioni di estrema difficoltà ad affidare il minore perchè: 

oltre 70 anni di età, residenza tra gli 20 e i 30 Km, occupato 

regolarmente  part-time, affetto da malattia (attestata da certificato 

medico) che pregiudichi l’autonomia della persona, accudente il 

coniuge o convivente con invalidità superiore i 2/3                                   

 2   

- condizioni di considerevole difficoltà ad affidare: 

oltre 65 anni di età,  invalidità certificata da 1/3 a 2/3 (da 33,33 a 66,66), 

residenza tra i 10 e i 20 Km   

 1   

TOTALE PUNTEGGIO  2  

6. CRITERIO SUPPLETTIVO SECONDARIO - ISEE (vedi nota)  

- si procederà a richiedere solo in caso di ulteriore parità 

   

TOTALE PUNTEGGIO 3  

 

Note 

1. Hanno diritto di precedenza nell’ammissione al Nido i minori portatori di handicap 

regolarmente certificati. L’opportunità e le modalità di un sostegno 

educativo/assistenziale verranno concordate con i referenti della neuropsichiatria 

infantile, con il coordinatore pedagogico e con il Comune di Marano s/P 

2. Qualora la domanda venga effettuata dopo la scadenza dei termini fissati per l’iscrizione, 

il bambino disabile nella graduatoria sarà il primo dei non ammessi e precederà tutti i 

bambini inseriti in lista d’attesa.  

3. Qualora la domanda, o la certificazione della condizione di disagio sociale o la 

segnalazione dei Servizi Sanitari, avvenga dopo la scadenza dei termini fissati per 

l’iscrizione, nella graduatoria il bambino in condizione di disagio sociale o segnalato dai 

Servizi Sanitari, sarà il primo dei non ammessi e precederà tutti i bambini inseriti in lista 

d’attesa.  

4. Per tutti i criteri di cui ai punti 2,3,4,5 dovrà essere prodotta adeguata certificazione 

(stato di famiglia, certificazione datore di lavoro ecc…) entro la data di scadenza 

dell’iscrizione. 

5. Per i nonni il limite di età indicato deve essere raggiunto nell’anno solare di riferimento 

dell’iscrizione  

6. In caso di ulteriore parità di punteggio quale criterio suppletivo secondario si valuterà la 

situazione economica (applicazione normativa ISEE): la precedenza sarà assegnata al 

nucleo con attestazione ISEE inferiore 

 
 

Le domande presentate tardivamente (oltre la scadenza indicata) concorreranno alla formazione di 

una LISTA d’ATTESA secondo l’ordine di arrivo delle domande. 

 

ISEE 2020– Per il calcolo, se necessario allo spareggio, gli utenti dovranno rivolgersi ai Caaf o 

accedere all’ISEE precompilato sul sito dell’INPS. 


