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CRITERI PUNTEGGIO  – ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

A) Minori con accesso prioritario:  

 Bambini con handicap certificati ai sensi della Legge 104/1992; 

 Situazioni di grave disagio familiare su segnalazione della Tutela Minori; 

 Bambini frequentanti l’anno educativo 2016/2017 presso i Nidi d’Infanzia  Aquilotto e Melograno 

B) Attività lavorativa dei genitori 

B1. Dipendenti a tempo indeterminato e/o autonomo Punti   30 

B2. Ogni altra tipologia lavorativa (Prestazione professionale occasionale, Contratto a tempo 

determinato, contratto a progetto, Tirocinante, Voucher ecc. 
Punti   25 

B3. Condizione di non occupazione Punti   12 

B4. Studenti Punti   15 

C) Situazioni relative al nucleo familiare 

C1) Nucleo INCOMPLETO:  

- minore orfano; stato di abbandono; minore non riconosciuto; genitore assente per separazione legale 

e/o divorzio con affido esclusivo e/o provvedimento urgente ex art.333 del Codice Civile 

 

 

 

Punti   30 

C2) Situazione parentale: 

- nonno deceduto; residente fuori comune; con età superiore a 80 anni (nato entroil 28 febbraio nel 

1937); nonno ricoverato in struttura per anziani (Casa Protetta, RSA); con invalidità pari o superiore al 

67%; occupato in attività lavorativa; presenza nel nucleo familiare dei nonni di persona con invalidità 

documentata pari o superiore al 67% oppure di genitori (bisnonni del minore) di età superiore a 80 anni 

Punti 1  (per ogni nonno)  

Per ogni nonno può 

essere indicata una sola 

condizione (max 4 punti 

totali) 

 
C3) Presenza nel nucleo familiare di un genitore o figlio con invalidità documentata:  

-  genitore e/o altro figlio con invalidità dal 67 al 100% Punti   25 

- figlio minore di 16 anni con invalidità documentata Punti   15 

C4) Genitore temporaneamente privo di libertà Punti   20 

C5) Domanda per minore affidato o in adozione (atti non superiori ad anni 2) Punti   10 

C6) Bambino rimasto in lista d’attesa nei nidi ASP Valloni Marecchia nell’anno 2016-2017 Punti   2 

C7) Gravidanza in atto  Punti   2 

C8) Per ogni altro figlio fino ad anni 14 (compiuti entro il 31/12/2016) Punti   3 

C9) Gemelli (per i quali si presenta domanda) Punti   3 

A parità di punteggio nati prima (anno – mese – giorno), quindi sorteggio 

 

INDICAZIONI ESPLICATIVE 
Per ogni condizione si fa riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. 
 
Situazioni relative al nucleo familiare: al punto C.1 si fa riferimento a NUCLEI INCOMPLETI , vale a dire ai casi in cui 
nel nucleo familiare sia assente un genitore: in questi casi il maggior punteggio va a compensare l’assenza dei punti del 
genitore “mancante”. 
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