
                                                                                                                                                 ALL. A) 
 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER LA COMPILAZI ONE DELLE  
GRADUATORIE DI ACCESSO AI SERVIZI ALL’INFANZIA 

 
 

1) ASILI NIDO 
 
Precedenza a certificazioni AUSL. attestanti: 
 
a. Handicap o problemi di sviluppo nel bambino 
b. Gravi problematiche di natura socio-culturale nella famiglia 
 
 
1. Stato civile dei genitori  

 
Punteggio 

a. Coniugato/a o convivente 0.00 
b. separato/a legalmente; divorziato/a; (0,25 a genitore) 

celibe/nubile non convivente con riconoscimento del figlio (0,25 a genitore) 
0.50 

c. vedovo/a;  
nubile non convivente senza riconoscimento del figlio;  
celibe non convivente con rinuncia alla cura del figlio da parte della madre 

3.00 

 
 
 
2. Condizione lavorativa dei genitori (per ciascun genitore) 

 
Punteggio 

a. Invalidità/disabilità/handicap: 
- condizione di cecità assoluta con riconoscimento ai sensi della L. 382/70 
- condizione di sordomutismo con riconoscimento ai sensi della L. 381/70 
- condizione di invalidità civile con riconoscimento di necessità di 

accompagnamento ai sensi della L. 18/80 
- condizione di handicap grave con riconoscimento ai sensi della L. 104/92 
- titolarità di assegno per assistenza personale continuata in ambito INAIL (DPR 

1124/65) 
- titolarità di assegno integrativo speciale per assistenza personale continuata in 

ambito INPS (L. 222/84) 
-  titolarità di assegno di superinvalidità per causa servizio 

3.20 

 
 

  

b. - riconoscimento di cieco ventesimista (L. 382/70) 
- riconoscimento di invalidità civile (L. 118/71) con punteggio pari o superiore al 

74/% 
- riconoscimento di invalidità in ambito INAIL ai sensi del DPR 1124/65 
- con punteggio pari o superiore all’80% 
-  riconoscimento di invalido o inabile INPS (L. 222/84) 
-  titolarità di pensione privilegiata della 1^ categoria in invalidità per causa 
        di servizio  
-      riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92 

2.70 

 

c. Lavoro stabile/precario a tempo pieno (con contratto in essere > a 6 mesi) 2.20 
d. Lavoro stabile/precario part-time (con contratto in essere > a 6 mesi):  
 - sino al 50% del tempo pieno 1.40 
 - sino all’85% del tempo pieno 1.70 
e. Lavoro saltuario 1.00 
f. Iscrizione al Centro per l’impiego e in cerca di prima occupazione 1.25 
g. Cassa integrazione/mobilità 1.25 



h. Condizione di studente/essa in regolare corso di studi (corso di laurea, 
specializzazione e perfezionamento post-laurea e assimilati) 

1.25 

i. Casalinga/pensionata/o 0.00 
 Le condizioni  d.e.f.  possono essere cumulate con la condizione h, comunque per 

un massimo di punti 2.00 
 

 
 
3 Orario di lavoro dei genitori (escluso lavoro saltuario) 

 
Punteggio 

a. Orario unico 0.00 
b. Orario spezzato 0.12 
c. Orario a turni o variabile 0.25 
 
 
4 Nucleo familiare 

 
Punteggio 

a. • Orfanilità (per ciascun genitore) 3.00 

b. • Affidamento    0.70 

c. • Adozione  0.70 

d. • Altro figlio oltre quello per cui si chiede l’iscrizione al nido:  

 1 -  gemello del richiedente iscrizione (condizione non cumulabile con altre) 0.60 
 2 -  età 0/3 anni (calcolata in base all’anno di nascita) 0.50 
 3 -  età 4/10 anni (calcolata in base all’anno di nascita) 0.35 
 4 -  età 11/16 anni (calcolata in base all’anno di nascita) 0.10 
e. • Condizione di handicap grave di altro figlio (L. 104/92)  2.00 

f. • Condizione di handicap di gravità media  di altro figlio (L. 104/92)  1.00 

g. • Gravidanza in corso della madre 0.40 

h. • Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o)  in 
condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr.  2a e 2b) abitante entro 20 
km. dall’abitazione del bambino 

0.40 

 
 
 
5 Età, luogo di residenza e disponibilità dei nonni alla cura del bambino 

 
Punteggio 

a. Nonno/a deceduto/a 0.30 
b. Nonno/a assente per mancato riconoscimento del genitore del bambino dal proprio 

genitore 
0.30 

c. Nonno/a di età pari o superiore a 70 anni  0.25 
d. Nonno/a di età inferiore a 70 anni occupato in attività lavorativa 0.25 
e. Nonno condizione di invalidità/disabilità/handicap (cfr.  2a, 2b) 0.30 
f. Residenza nonni:  
 a) fino a 15 Km dall’abitazione del bambino 0.00 
 b) da 16 a 30 Km dall’abitazione del bambino 0.10 
 c) da 31 a 50 Km dall’abitazione del bambino 0.20 
 d) oltre 50 km dall’abitazione del bambino 0.30 
g. Nonno utile alla cura del bambino che accudisce un familiare (nonno/a, bisnonno/a e 

zia/o) in condizioni di invalidità, disabilità, handicap (cfr.  2a e 2b) abitante entro km. 
20 dalla propria abitazione  

0.30 

Punteggio massimo per ciascun nonno: p. 0.30 
 
Le condizioni 4 h. e 5 g. non sono cumulabili se la persona con invalidità, disabilità, handicap è 
la medesima. 
 
 
 



6. Presenza nella lista d’attesa dell’anno precedente 
 

Punteggio 

a. Se la domanda di iscrizione è stata presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente 0.20 
 
 
Nel caso di parità di punteggio si accorda la precedenza nella graduatoria  al bambino di 
maggiore età. 
 
Le condizioni che danno luogo ad attribuzione di punteggio sono rese con dichiarazione di un genitore ai 
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. Potranno essere effettuati controlli per la verifica della 
esattezza delle informazioni fornite con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di 
non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati 
idonei provvedimenti ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000. 
Devono  invece essere documentate da idoneo certificato le condizioni che danno diritto alla precedenza e 
quelle dei punti 2a, 2b, 4e, 4f, 4g, 4h, 5e, 5g. 
 
 
 
 
 
2) CENTRO GIOCO EDUCATIVO 
 
1. Numero giorni di frequenza richiesti 

 
Punteggio 

a. n. 5 giorni di frequenza richiesti 5,00 
b n. 4 giorni di frequenza richiesti 4,00 
c n. 3 giorni di frequenza richiesti 3,00 
d n. 2 gironi di frequenza richiesti 2,00 

 
Nel caso di parità di punteggio si accorda la precedenza nella graduatoria  al bambino di 
maggiore età. 
 


