
 
Punteggi per la formulazione delle graduatorie di accesso al servizio di Nido di 
Infanzia comunale e convenzionato dell'Unione delle Terre d'Argine 
 

FATTORE CONSIDERATO PUNTEGGIO  

 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

bambino con handicap max 

bambino con segnalazione dei Servizi sociali max 2 

 

Minore per il quale è richiesto il servizio orfano o 
riconosciuto da un solo genitore 

35 assenza di un genitore dal nucleo 
(escluso il caso in cui il nucleo sia di 
fatto ricostruito) 

Minore per il quale è richiesto il servizio 
riconosciuto da entrambi i genitori 

29 

 

1 figlio 5 

2 figli 20 

3 figli 25 

n. figli da 0 a 8 anni escluso il 
richiedente il servizio  

4 o più figli 29 

1 figlio 2 

2 figli 5 

3 figli 10 
n. figli da 9 a 16 anni  

4 o più figli 15 

2 gemelli 5 
gemelli 

se i gemelli sono + di due  15 

 

nuova gravidanza in corso 5 

 

genitore o fratello del bambino richiedente 
invalido al 100% 

15 

genitore o fratello del bambino richiedente con 
invalidità 67-99% 

10 

genitore o fratello del bambino richiedente con 
invalidità sotto il 67% 

3 

famigliari conviventi da assistere con 
invalidità superiore ai 2/3 

altro famigliare convivente con invalidità 
superiore al 67% 

5 

 



 

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

genitore lavoratore autonomo o occupato con 
contratto di durata superiore all'anno 

13 

genitore occupato con contratto inferiore all'anno 
e non rinnovabile 

10 

genitore studente in corso regolare di studio 
presso scuola superiore o FP 

15 

genitore studente in corso regolare di studio 
presso università 

10 

genitore disoccupato/a ed in cerca di 
occupazione - Iscritto al Centro per l'Impiego 

8 

occupazione 

genitore non occupato/a per invalidità  12 

 

lavoratore studente  3 

orario di lavoro superiore o uguale a 30 ore 
settimanali 

12 

orario di lavoro compreso tra 21 e 29 ore 
settimanali 

8 

orario di lavoro inferiore o uguale a 20 ore 
settimanali 

6 

lavoratore a progetto  6 

assenza per lavoro con pernottamento fuori 
casa per tutta la settimana 

5 

assenza per lavoro con pernottamento fuori 
casa per almeno una settimana al mese 

2 

pendolare: sede di lavoro a più di 15 Km 
misurati da centro città a centro città 

3 

lavoro notturno 6 

lavoro con turnazione notturna  4 

punteggio aggiuntivo al genitore 
lavoratore 

lavoratore senza sede fissa: spostamenti 
quotidiani e abituali a distanze superiori ai 15 

Km 
2 



 

AFFIDAMENTO AI NONNI 

nonno residente oltre 20 Km - 
deceduto - occupato a tempo pieno 
(oltre 30 ore settimanali) - inserito in 

strutture protette - con invalidità 
superiore o uguale a 2/3 - di età 

superiore o uguale a 75 anni 

per ogni nonno 3 

nonno di età compresa tra 70 e 74 anni 
- di età inferiore a 70 anni, ma con un 

familiare (coniuge, fratello, figlio o 
genitore) da assistere con invalidità 
superiore ai 2/3  - occupato a tempo 
parziale (meno di 30 ore settimanali) 

per ogni nonno 2 

 

RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

domande presentate oltre la scadenza del termine - 6 

 

IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO 

Punteggio accessorio di priorità per la valutazione dei pari punteggio 
precedenza all'ISEE 

più basso  
 


