
Allegato sub A)

SEZIONE A) CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMIGLIARE

A1) bambino disabile con certificazione rilasciata dai competenti Servizi Sanitari Pubblici 100

A2)

1) invalidità padre, madre, fratello, sorella pari al 100 %     100

2) invalidità superiore al 67% 20

3) invalidità dal 46 al 67% 15

4) invalidità dal 33% al 45% 10

note l’invalidità, in ognuno dei suoi casi, deve essere attestata e certificata dai competenti Servizi Sanitari Pubblici.

A3)

1) nucleo famigliare che manchi effettivamente di padre o madre (decessi , ragazza madre minorenne o 
entrambi i genitori minorenni (al momento della nascita del bambino), emigrazioni, 
istituzionalizzazione ……)

100

2) nucleo famigliare in cui sia documentabile l’assenza di un genitore in seguito a separazione legale 
divorzio, mancato riconoscimento del figlio

• coppie non sposate e non conviventi o separazione non documentata 17

• separazione documentata o divorzio o carcerazione non superiore ai 5 anni 19

• mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori o carcerazione oltre i 5 anni 21

note Nel caso vengano attribuiti i punteggi  A3) per il genitore mancante allo stesso non verranno attribuiti  i punteggi B1 
relativi alle condizioni lavorative. 
Nei casi di nucleo famigliare effettivamente ricostruito non si applicano i punteggi sopra definiti.

A4) convivenza nel nucleo di altri famigliari in condizioni di invalidità grave o cronica certificata dai 
Servizi Sanitari Pubblici

1) invalidità pari al 100% 10

2) invalidità superiore al 67% 5

A5)

1) bambini in affido pre adottivo, in affido, in adozione 100

2) condizioni di grave disagio sociale, culturale, abitativo da 1 a 15

note la valutazione e l'attribuzione dei punteggi di cui al punto 2) avviene da parte  dei Servizi Sociali del Comune con
apposita relazione 

A6)

1) madre in stato di gravidanza attestato da certificato medico 3

2) presenza nel nucleo famigliare di altri figli da 0 a 2 anni alla data di scadenza del bando 4

3) presenza nel nucleo famigliare di altri figli da 3 a 5 anni alla data di scadenza del bando 3

4) presenza nel nucleo famigliare di altri figli da 6 a 10 anni alla data di scadenza del bando 2

5) presenza nel nucleo famigliare di altri figli da 11 a 16 anni alla data di scadenza del bando 1

note In caso di figli nati da precedente matrimonio si assegna il punteggio di cui al punto A6) se si trovano nello stato di 
famiglia; se non sono nello stato di famiglia, ma la sentenza di separazione li affida al 50% al padre e 50% alla madre
si assegna metà del punteggio relativo all'età.

A7) nel caso di presenza di gemelli si assegneranno i seguenti punteggi aggiuntivi:

1) per gemelli che richiedono il servizio 2

2) per gemelli presenti nel nucleo famigliare 1

A8) solo per l’iscrizione alla scuola comunale dell’infanzia: bambini che hanno frequentato un Nido 
Comunale

3

A9) bambini che, nell’anno scolastico per il quale si presenta la domanda,  abbiano fratelli o sorelle  che
frequentino lo stesso Nido/Scuola dell’Infanzia, o nido, scuola infanzia e primarie adiacenti.

  

5



SEZIONE B) CONDIZIONI DI LAVORO

B1) Orari di lavoro:

1. da 37 ore settimanali e oltre 17

2. da 33 a 36 ore settimanali 15

3. da 29 a 32 ore settimanali 13

4. da 24 a 28 ore settimanali 11

5. da 15 a 23 ore settimanali 9

6. fino a 14 ore settimanali 7

note L’orario di lavoro delle insegnanti statali è fissato convenzionalmente nella fascia 29/32 ore settimanali.

B2) Ulteriori attività, documentate fiscalmente, che si aggiungono  all’orario di lavoro di cui al punto B1)       2

B3) Lavoratore a domicilio o collaboratore/coadiuvante con il coniuge

1. da 33 ore settimanali e oltre 13

2. da 24 a 32 ore settimanali 11

3. da 15 a 23 ore settimanali 9

note I punteggi B3) e B1) sono fra loro incompatibili.

B4) Lavori temporanei:

1. in essere al momento della domanda fino a 15

2. non in essere al momento della domanda fino a 11

note I punteggi B4) e B1) sono fra loro incompatibili.

B5) Lavoratore studente 5

B6) Periodi di assenza dalla famiglia

1. per periodi continuativi pari o superiori a 6 mesi in un anno 5

2. per periodi continuativi pari o superiori a 3 mesi in un anno 4

3. da 3 a 5 giorni la settimana per un periodo complessivo pari o  superiore a 6 mesi in un anno 3

4. da 3 a 5 giorni la settimana per un periodo complessivo superiore a 3 mesi in un anno 2

5. da 3 a 5 giorni la settimana per un periodo complessivo di almeno  1  mese in un anno 1,5

6. da 1 a 2 giorni la settimana per un periodo complessivo superiore a 3 mesi in un anno 1,5

7. da 1 a 2 giorni la settimana per un periodo complessivo da 2 a 3 mesi in un anno 1

8. da 1 a 2 giorni la settimana per un periodo complessivo pari ad almeno 1 mese in un anno 0,5

B7) pendolarità

1. oltre 51 Km 3

2. dai 36 ai 50 Km 2

3. dai 20 ai 35 Km 1

note La  distanza della pendolarità si determina sulla base del raggio che intercorre fra sede comunale e  sede di lavoro o di 
studio 

B8) Lavori senza sede fissa

Rientrano in questa categoria i rappresentati, gli agenti di commercio o assimilati, i commercianti su aree 
pubbliche (ambulanti) , gli autotrasportatori.

1

B9) Lavori notturni

1. da 3 a  5 notti alla settimana 4

2. da 1 a 2  notti alla settimana 2

3. Almeno 2 notti al mese 0,5

note Si considera impegno notturno quello che prevede un turno di lavoro  con almeno 4 ore ricadenti nella fascia  oraria compresa 
fra le ore 22.00 e le ore 6.00.

B10) Turni di lavoro

Lavoratori impegnati continuamente su turno diurno  della durata di almeno 6 ore 2



B11) condizioni lavorative e socio economiche particolari fino a 8

1. al genitore inoccupato iscritto al centro per l’impiego o studente 4

2. al genitore inoccupato non iscritto al centro per l’impiego 2

note I punteggi vengono raddoppiati  nell'eventualità di nucleo  famigliare in cui manchi una figura genitoriale per 
decesso, mancato riconoscimento o affido esclusivo (casi in cui è stata tolta la patria potestà, affidi protetti)

B12) studenti con frequenza obbligatoria fino a 10

note I punteggi B12) e B1) sono fra loro incompatibili.

SEZIONE C) AFFIDABILITÀ AI NONNI

Condizione di impossibilità ad affidare perché: 3

1. Deceduto, inesistente o con invalidità superiore ai 67% (certificata dai Servizi Sanitari  Pubblici)

2. Occupato a tempo pieno

3. Residenza oltre i 20 km

4. Anzianità oltre i 70 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente

Condizioni di estrema difficoltà ad affidare perché: 2

1. Occupato part time

2. Residenza da 11 a 20 km

3. Anzianità oltre i 65 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente

4. Accudisce il coniuge e/o parente convivente con invalidità superiore al 67% (certificata dai Servizi
Sanitari  Pubblici)

5. Accudisce il genitore ultra ottantenne anche non convivente

Condizione di considerevole difficoltà ad affidare perché: 1

1. Anzianità oltre i 60 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente

2. invalidità dal 46% al 67% (certificata dai Servizi Sanitari Pubblici)

note Per ogni nonno si deve considerare un solo punteggio coincidente con quello più favorevole alla famiglia. Se un
genitore, o entrambi, sono studenti fuori corso o senza lavoro il punteggio relativo all’affidabilità va conteggiato
al 50%. La riduzione non si applica nel caso di lavoratore/studente o studente/lavoratore.


	studenti con frequenza obbligatoria

