Allegato n. 3
Punteggi attribuibili ex regolamento approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 5 del 27.01.2009

Cod Situazioni particolari / criteri di
.
valutazione
a
Handicap minore
b

c

Punteggio
500

Minori riconosciuti da un solo
genitore a meno che non siano
inseriti in un nucleo familiare
regolarmente costituito composto
da coniugi
Inabilità fisica genitori certificata

d

Minori affidati a parenti o terze
persone

e

Valutazione attività lavorativa di
ciascun genitore

100

100
50
Nr. medio ore settimanali
lavorate*





f

Altri
figli
presenti
sulla
Dichiarazione Sostitutiva Unica 
del minore per il quale viene 
inoltrata domanda di inserimento 
presso l’asilo nido

g

Precedenti domande di iscrizione
non soddisfatte

Tempo parziale fino
a 50 % ( fino a 19 H. )
 punti 10
Tempo parziale tra
50 e 70 % (> 19 H. e
fino a 28 H.)  punti
14
Tempo intero (> 28
H.)  punti 30

Nr. mesi lavorati
nell’ultimo anno solare




> 0 e fino a 4 
punti 6
> 4 e fino a 8 
punti 13
> 8  punti 30

Ogni figlio in età compresa tra anni
fino a 6  punti 12
> 6 e fino a 11  punti 8
> 11 e fino a 17  punti 4
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10

* Per quanto concerne le attività di lavoro dipendente e assimilato vale il numero di ore
settimanali risultante in busta paga sulla base del CCNL di categoria oppure per contratti
particolari ( es. insegnanti) viene considerato il tipo di rapporto di lavoro piuttosto che le
ore rilevabili. Per le altre casistiche (lavoro autonomo, rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, ecc.) vale quanto autodichiarato o, se presente, ricavabile dal contratto di
collaborazione.

Note esplicative:
 a / c = deve essere prodotta certificazione di disabilità ai sensi legge 5 febbraio
1992 n. 104


d = deve essere prodotto decreto del tribunale dei minori



Il valore I.R.S.E.E. del nucleo familiare indicato in sede di domanda deve essere in
corso di validità e la relativa dichiarazione sostitutiva unica deve riportare tutti i
componenti la famiglia anagrafica del minore, così come risulta al momento di
presentazione dell’istanza per l’iscrizione all’asilo nido. Qualora, in sede di
istruttoria, l’Ufficio dovesse rilevare incongruenza rispetto a quanto sopra indicato,
la D.S.U. originaria dovrà essere modificata a cura del richiedente sulla base delle
risultanze dei registri anagrafici



L’I.R.S.E.E. verrà considerato solo a parità di punteggio derivante dalla valutazione
dei restanti parametri. Per coloro che pur a parità di punteggio non dovessero
produrre l’I.R.S.E.E., la posizione in graduatoria sarà determinata tenuto conto della
maggiore età anagrafica del minore, fermo restando che detta posizione seguirà
quella degli utenti che a parità di punteggio, invece, hanno prodotto la suddetta
documentazione



Per quanto concerne il caso di genitori non coniugati e non conviventi, l’I.R.S.E.E.
viene determinato sulla base della media aritmetica dell’I.R.S.E.E. del genitore
convivente con il minore e dell’I.S.E.E. dell’altro genitore.
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