CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI
CENTRI ESTIVI MINORI 2021
1.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

a.

Genitori coniugati o conviventi

b.

Genitori separati legalmente/divorziati
Nucleo monoparentale.

Punteggio

0

2.

a.

b.

c.

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
Invalidità, disabilità o handicap:
• condizione di cecità assoluta o di cieco ventesimista con
riconoscimento ai sensi della Legge n° 382/70
• condizione di sordomutismo con riconoscimento ai sensi della
Legge n° 381/70
• condizione di invalidità civile con riconoscimento di necessità di
accompagnamento ai sensi della Legge n° 18/80
• condizione di handicap grave con riconoscimento ai sensi della
Legge n° 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 (Legge n° 222/84)
• titolarità di assegno di super invalidità per causa servizio
• riconoscimento di invalidità al 100% L.118/71
• riconoscimento
di
invalidità
civile
degli
ultrasessantacinquenni con punteggio da 67 a 99% (L.
118/71)
• riconoscimento di invalidità civile (L.n.118/71) con punteggio
pari o superiore al 74/% riconoscimento di invalidità in
ambito INAIL ai sensi del DPR n° 1124/65 con punteggio pari
o superiore all’80%
• riconoscimento di invalido o inabile INPS (Legge n° 222/84)
• titolarità di pensione privilegiata della 1^ categoria in
invalidità per causa di servizio
• riconoscimento di handicap ai sensi della Legge n° 104/92
Lavoro a tempo pieno
(alla data di presentazione della domanda) (*)
Lavoro part-time superiore al 50%
(alla data di presentazione della domanda) (*)
Lavoro part-time/precario pari/inferiore al 50%
(alla data di presentazione della domanda) (*)
Casalinga/o, pensionata/o o in astensione dal lavoro per
disoccupazione, collocazione in cassa integrazione, servizio sospeso a
seguito emergenza Covid, ecc.(*)

2.00
Punteggio
(per ciascun
genitore)

3.20

2.70

2.00
1.25
0.70
0.00

(*) in caso di modifica della situazione lavorativa o di astensione dal lavoro prima dell’ammissione

del figlio al Centro estivo, il genitore è tenuto a darne comunicazione scritta all’Ufficio Servizi
Scolastici per l’aggiornamento del punteggio.

3.
a.

b.
c.
d.
e.

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Numero di figli oltre al figlio per il quale si chiede l’iscrizione: (per
ogni figlio)
- gemello
- età 0/3 anni (calcolata solo in base all’anno di
nascita )
- età 4/10 anni (calcolata solo in base all’anno di
nascita)
- età 11/14 anni (calcolata solo in base all’anno
di nascita)
Per ogni figlio in condizione di handicap grave (cfr. punto 2a)
Per ogni figlio in condizione di handicap gravità media (cfr. punto
2b)
Figlio con gravi problematiche di natura familiare e socio-culturale
segnalate dalla ASL
Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e
zia/o) in condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a
e 2b) residente c/o il nucleo familiare del bambino (per ogni
assistito).
Nonno/a
(valutabili ai fini del punteggio due nonni/e, con priorità ai nonni/e che
si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.a)

a. Nonna/o considerato utile alla cura del bambino in quanto si trova in
tutte le condizioni sotto elencate:
-di età inferiore a 72 anni
-residente nello stesso nucleo familiare del bambino
-non in condizione di invalidità/disabilità/handicap (cfr. punti cfr. 2a e
2b) o grave malattia
-non impossibilitato alla cura del bambino per altre motivazioni valutate
come effettivo impedimento dal responsabile del procedimento
b. Nonno/a non considerato utile alla cura del bambino per uno dei
motivi sotto elencati:
-di età pari o superiore a 72 anni
-residente fuori dal nucleo familiare del bambino
-in condizione di invalidità/disabilità/handicap (cfr. punti cfr. 2a e 2b) o
grave malattia
-impossibilitato alla cura del bambino per altre motivazioni valutate
come effettivo impedimento dal responsabile del procedimento
-deceduto/a
-sconosciuto/a

Punteggio

0.60
0.50
0.35
0.10
2.00
1.00
1.50
0.35

Punteggio
(per ciascun
nonno/a)

0.00

1.00

A parità di punteggio la priorità verrà accordata in base all’ordine di presentazione della
domanda (protocollo assegnato).

