
Allegato n. 3

Punteggi attribuibili per la formazione delle graduatorie

*  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.
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Cod
.

Situazioni particolari / criteri 
di valutazione

Punteggio 

a Handicap minore 500

b Minori riconosciuti da un solo 
genitore a meno che non siano 
inseriti in un nucleo familiare 
regolarmente costituito 
composto da coniugi

100

c Inabilità fisica genitori certificata 100

d Minori  affidati  a parenti  o terze 
persone

50

e Valutazione attività lavorativa di 
ciascun genitore

Nr. medio ore settimanali  
lavorate*

 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

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

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

g Precedenti domande di 
iscrizione non soddisfatte 

10



Modalità di formazione delle graduatorie

Verranno predisposte distinte graduatorie (ufficiali e integrative) per le seguenti tipologie di 
utenti:

1) minori residenti nel Comune di Aosta, con diritto di inserimento prioritario;

2) minori residenti in altri Comuni della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con diritto di  
inserimento in caso residuino posti vacanti, una volta inseriti gli utenti di cui al punto 
1).

Note esplicative:

 a / c =  deve essere prodotta certificazione di disabilità ai sensi legge 5 febbraio 
1992 nr. 104

 d = deve essere prodotto decreto del tribunale dei minori

 in caso di parità di punteggio, avranno diritto di precedenza i nuclei:

- in ordine crescente di valore I.S.E.E.;

- in subordine, in assenza di I.S.E.E., i bambini di maggiore età anagrafica.
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