CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE
AI SERVIZI PER L’INFANZIA DEL COMUNE DI CAVRIAGO
NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
(ai sensi delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 97 del

20/12/2010)

Per la formazione delle graduatorie dei Servizi per l’Infanzia, si applicano, in primo luogo, i criteri, con attribuzione dei
rispettivi punteggi principali, di cui alla seguente TABELLA 1:

Criteri

Lett.

Punti

AMMISSIONI PRIORITARIE
a

Bambini diversamente abili, con certificazione ai sensi della L. 104/1992

100

b

Bambini provenienti da nuclei familiari in gravi difficoltà nei loro compiti assistenziali
ed educativi:
1) in seguito alla mancanza della figura paterna e/o materna per causa di decesso,
carcerazione, mancato riconoscimento del figlio/a, istituzionalizzazione

100

2) in seguito ad infermità gravissima e/o invalidità di uno dei genitori o di entrambi,
pari al 100%, con certificazione

VALUTAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

c

1. Nucleo familiare in particolare ed eccezionale condizione di disagio e precarietà
sociale, con certificazione del Servizio Sociale Minori competente ovvero in cui i
genitori siano affetti da patologie che determinano invalidità pari o superiori al
75% o il minore abbia diritto ad una indennità di accompagnamento;
2. Bambino con patologie (invalidanti/gravi) certificate dal Servizio ospedaliero o
bambini con dichiarazione/certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile
per i casi in osservazione.

Fino a 30
punti

d

Nucleo familiare in cui vi siano casi non istituzionalizzati di invalidità pari al 100%, di
altri congiunti, compresi nel nucleo familiare anagrafico. Con certificazione

10

e

Nucleo familiare in cui manchi di fatto uno dei genitori in conseguenza di separazione, divorzio. Situazioni documentabili/accertabili

5

f

Bambini in affido ai sensi della L. 184/1983 come modificata con L. 149/2001

5

g

Nucleo familiare in cui i genitori siano personalmente impegnati nell’assistenza di
nonni e bisnonni del bambino, non istituzionalizzati, domiciliati o residenti nel comune di residenza dei genitori medesimi, la cui invalidità sia permanente e pari al
100%. Con certificazione. Può essere disposta verifica tramite l’assistente sociale

3

h

Bambini con fratelli 0-5 anni non scolarizzati. Per ogni fratello

3

i

Bambini con fratelli 0-5 scolarizzati. Per ogni fratello

2

l

Bambini con fratelli 6-16 anni scolarizzati. Per ogni fratello

1

m

Gravidanza. Con certificazione

1

n

Bambini in lista d’attesa l’anno precedente e non inseriti

1

VALUTAZIONI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE E/O DI STUDIO ¹
Tipologia del contratto di lavoro dei genitori. Non si valutano le promesse di lavoro

Padre

Madre

o

Lavoro a tempo indeterminato o determinato se continuativo con contratti di/da almeno due anni, per almeno 10 mesi l’anno (documentabile), con contratti in corso

7

7

p

Lavoro a tempo determinato

Fino a 6

Fino a 6

q

Genitori studenti frequentanti le scuole secondarie di 2°, università, scuole di specializzazione, tirocinio obbligatorio, praticantato. Con certificazione d’iscrizione e di
frequenza qualora obbligatoria. Non sommabile al lavoro

8

8

r

Genitori studenti lavoratori di scuola secondaria di 2° od università, limitatamente
alla prima laurea. Con certificazione d’iscrizione e di frequenza qualora obbligatoria.
Punteggio sommabile alla valutazione della situazione lavorativa

3

3

(punti 0,50 per ogni mensilità di lavoro)

Orario di lavoro dei genitori
s

Da 36 ore settimanali ed oltre

5

5

t

Da 24 a 35 ore settimanali

4

4

u

Da 18 a 23 ore settimanali

3

3

v

Da 12 a 17 ore settimanali

2

2

12

NOTE TABELLA 1
(1) Valutazione situazione lavorative e/o di studio dei componenti il nucleo familiare anagrafico:
Ø Nel caso uno o entrambi i genitori dichiarino più situazioni lavorative si attribuisce il punteggio più favorevole
per quanto riguarda la tipologia del contratto e si sommano le ore dei rispettivi contratti attribuendo il punteggio previsto;
Ø Vengono conteggiate le ore di lavoro svolte in relazione a particolari funzioni aggiuntive al proprio contratto di
lavoro, purchè non assimilabili al lavoro straordinario e documentate;
Ø Le ore straordinarie non vengono conteggiate.

In secondo luogo, dopo aver determinato la somma del punteggio principale, in caso di parità si procede a determinare la somma del punteggio secondario, non sommabile al principale, secondo i criteri e
nella misura dei rispettivi punteggi di cui alla seguente TABELLA 2:

Tabella 2 - Punteggio secondario

Criteri

Lett.

Punti(1)

RETE PARENTALE DELLA FAMIGLIA
a

Per ogni nonno assente perché deceduto, istituzionalizzato, con invalidità pari al
100% con necessità di aiuto permanente o assistenza continua, con certificazione.

7

b

Per ogni nonno residente in Comune non confinante con il comune di residenza
del bambino. (2)

6

c

Per ogni nonno impossibilitato causa lavoro, età pari o superiore a 65 anni
all’atto della chiusura del bando, con invalidità civile non inferiore al 75%, o impegnato personalmente ad accudire i propri genitori, coniuge o figli, bisognosi di
assistenza. Con certificazione

5

d

Per ogni nonno residente nei comuni confinanti o contigui con il comune di residenza del bambino. (2)

4

Nonni presenti residenti nel Comune di residenza del bambino.
e

1 presente

3

f

2 presenti

2

g

3 presenti

1

h

4 presenti

0

NOTE TABELLA 2
(1) Si attribuisce il punteggio più favorevole
(2) Si considerano confinanti i territori del Comune di Bibbiano e del Comune di Reggio Emilia
limitatamente a Cadè, Cella, Codemondo, S. Bartolomeo; si considera contiguo il territorio
di Montecchio Emilia.

IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ PRECEDONO IN GRADUATORIA:
(1) I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti i Servizi per l’Infanzia Comunali
nell’anno scolastico per il quale è stata inoltrata la domanda di ammissione;
(2) Bambini di maggiore età;
(3) Bambini individuati con procedura del sorteggio.
(2) Si considerano confinanti i territori del Comune di Bibbiano e del Comune di Reggio Emilia limitatamente a Cadè,
Cella, Codemondo, S. Bartolomeo; si considera contiguo il territorio di Montecchio Emilia.

13

