CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI
Le domande verranno esaminate dall'Ufficio Servizi Prima Infanzia; la valutazione
delle stesse sarà effettuata sulla base dei criteri sopra indicati e della
documentazione allegata.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, entro 15
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, gli istanti possono inoltrare per iscritto
le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, al responsabile del
procedimento. Il responsabile del procedimento dovrà pronunciarsi sull’istanza di
revisione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della
medesima.
È possibile presentare la domanda di accesso ai servizi durante l’anno educativo,
fuori dai termini previsti per l’iscrizione e comunque non oltre il 31 gennaio
successivo ai termini del bando.
In tal caso tali domande saranno inserite in coda alle liste di attesa secondo il
punteggio ed i criteri di priorità di cui ai commi precedenti.
Nel caso in cui, nonostante il bambino sia ammesso alla frequenza di una delle strutture
prescelte, i genitori/tutori legali decidano di rinunciare al posto assegnato, sarà
necessario presentare, nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla normativa vigente,
formale modello di rinuncia, a seguito della quale il bambino sarà cancellato dalla
graduatoria dei servizi educativi 3-36 mesi comunali, rimanendo però in graduatoria ai
soli fini dell’eventuale attribuzione dei contributi economici per la frequenza di strutture
private autorizzate/accreditate.

PUNTEGGI ATTRIBUITI IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE FAMILIARE: PUNTI
a) Figli naturali riconosciuti da un solo genitore (Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in
cui il genitore non risulti successivamente coniugato o convivente)
b) Orfani
c) Separazioni legali che comportino l’affidamento del bambino/a ad un unico genitore (Il
punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui l’affidamento ad un unico genitore risulti da un
atto dell’autorità giudiziaria da allegare alla domanda previa non attribuzione del punteggio)
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d) Per ogni ulteriore figlio convivente
(l’età deve essere riferita al 31.12 dell’anno in cui viene presentata la domanda):
d.1) per ogni altro figlio a carico (< di 3 anni)
d.2) per ogni altro figlio a carico già frequentante un servizio per la prima infanzia che rientra
nel sistema pubblico dell’offerta (se riconfermata l’iscrizione)
d.3) per ogni figlio a carico (> di 3 anni – fino a 14 anni)
d.4) per ogni altro figlio a carico portatore di handicap (L.104/92 e successive integrazioni, in
base alla certificazione medica da allegare alla domanda previa non attribuzione del punteggio)
e) Stato di gravidanza della madre (al momento in cui viene presentata la domanda d’iscrizione
in base alla certificazione medica da allegare alla domanda previa non attribuzione del
punteggio)
f)Gemelli (per i quali viene presentata la domanda d’iscrizione)
g) Stati di malattia grave di un genitore (certificati dal S.S.N. da allegare alla domanda previa
non attribuzione del punteggio)
PUNTI
PUNTEGGI ATTRIBUITI IN RELAZIONE ALLE
CONDIZIONI DI LAVORO DEI GENITORI
h) Lavoratore dipendente o autonomo (contratto a tempo
3
indeterminato o a termine in corso la cui durata risulti pari o superiore
a 12 mesi, anche cumulando più contratti continuativi. Insegnante con
supplenza annuale)
i) Disoccupato o cassaintegrato (iscritto nell’elenco anagrafico dei
1
Centri per l’impiego o liste di mobilità, supplenti disoccupati iscritti
nelle graduatorie, che non rientrino nel punto precedente)
l) Studente non lavoratore (per gli studenti lavoratori verrà considerato
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esclusivamente il punteggio relativo al lavoro svolto) o chi effettua
tirocinio o corsi di specializzazione post-laurea obbligatori per
l’esercizio della professione
m) Sede di lavoro effettiva oltre 30 km. dal proprio domicilio
1
n) Orario di lavoro settimanale di ciascun genitore:
n.1) fino a 23 ore
1
n.2) da 24 a 36 ore
2
n.3) oltre 36 ore
3
o) Posizione di lavoro all’estero o fuori regione di uno dei genitori che
1
comporti l’assenza completa del medesimo per tutta la settimana.
(Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui l’assenza sia
debitamente documentata al momento della domanda d’iscrizione)
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MADRE

La presenza del bambino nelle liste di attesa della graduatoria pubblica dell’anno scolastico precedente
attribuisce n° 1 punto.

