
CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER LE 

AMMISSIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “JACOPO BENEDETTI”. 

 

 

Situazione considerata 

 

Punteggio Documentazione richiesta 

Bambini già frequentanti Ammessi di diritto  

Bambini portatori di disabilità  Ammessi di diritto Certificazione specialistica 

della U.S.L. 

Bambini orfani 

 

Ammessi di diritto Autodichiarazione 

In affidamento temporaneo 

 

Ammessi di diritto Certificato Tribunale Minori  

In condizioni familiari di grave emergenza 

socio-sanitaria su segnalazione del Servizio 

Sociale USL. 

Ammessi di diritto Relazione Assistente Sociale 

Bambini adottati 

 

Ammessi di diritto Autodichiarazione 

********* 

 

******* ******** 

Genitore gravemente disabile o invalido 

(non inferiore al 75%) 

Punti   12 Certificazione medica 

Sorella/fratello gravemente disabile o  

invalido (non inferiore al 75%) 

Punti   10 Certificazione medica 

Altro componente del nucleo familiare 

gravemente disabile o  invalido (non 

inferiore al 75%) 

Punti   8 Certificazione medica 

Famiglia monoparentale:  

a) decesso, carcerazione di uno dei 

due genitori, 

b) figlio naturale riconosciuto da 

un solo genitore, 

c) nucleo in cui sia documentabile 

la mancanza di un genitore per 

separazione legale o divorzio, 

con affidamento ad un solo 

genitore. 

Punti   8 Autodichiarazione, e 

documentazione del Tribunale 

Per ogni ulteriore figlio convivente (l’età 

deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno in cui 

viene presentata la domanda) fino a 2 anni  

Punti   3 Autodichiarazione  

Per ogni ulteriore figlio convivente (l’età 

deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno in cui 

viene presentata la domanda) da 3 a 5 anni 

Punti   2 Autodichiarazione 

Per ogni ulteriore figlio convivente (l’età 

deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno in cui 

viene presentata la domanda) da 6 a 12 anni 

 

Punti   1 Autodichiarazione 

In caso di Gemelli Punti 1 Autodichiarazione 

*********  

 

******* ******** 

Genitori occupati a tempo pieno  Punti   3 ciascuno Autodichiarazione 



 

Genitori occupati part-time (uguale o inferiore 

a 24 ore settim.) 

Punti   3 ciascuno Autodichiarazione 

Genitori disoccupati o studenti non 

lavoratori iscritti al Centro per l’Impiego 

Punti   3 ciascuno Disoccupato: iscrizione al 

Centro per l’Impiego. 

Studente: iscrizione in corso 

regolare di studio, o max. 1 

anno fuori corso. 

Luogo di lavoro distante oltre 30 Km 

dall’abitazione 

Punti   1 Autodichiarazione 

Per ciascun nonno non disponibile per: 

decesso o residenza in altro Comune oltre 

30 km., lavoro, età superiore ai 70 anni, 

stato di malattia 

Punti   0,5 

ciascuno 

Autodichiarazione. Per la 

malattia certificazione medica. 

Nel caso di parità di punteggio sarà data precedenza alla data di presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 


