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A – Priorità senza punteggio 

 Documentazione 
richiesta 

Punteggio 

Bambini residenti già frequentanti nel precedente anno educativo che ne facciano domanda   precedenza 
Bambini diversamente abili ex L.104/92, art. 12 ss.mm.ii. (documentare con certificazione ASL) 
 

Certificazione ASL precedenza 

Situazioni che necessitano l’allontanamento dalla famiglia; esistenza di problemi di ordine psico-fisico (del 
bambino e/o del genitore); esistenza di problemi socio-familiari; rischio di dissociazione familiare; adozioni e 
affidamenti (tutte le precedenti condizioni devono essere debitamente attestate dai Servizi Sociali del Comune, 
dalla ASL e/o da altri eventuali organi competenti) 

Certificazione ASL 
o attestazione dei 
Servi Sociali del 

Comune e/o 
da altri eventuali 

organi competenti 

precedenza 

 
                     B – Priorità con punteggio Documentazione 

richiesta 
Punteggio 

1 Per bambini residenti presenti nella graduatoria dell’anno precedente e rimasti in lista d’attesa, per i quali 
sia stata confermata la richiesta  

autocertificazione 4 

1/
a 

Nel caso di pubblicazione di due bandi nell’anno educativo, il punteggio sarà così assegnato: 
• 4 punti per chi è inserito nella lista di attesa relativa al primo bando 
• 2 punti per chi ha presentato la domanda solo nel secondo bando 

  

1/
b 

L’eventuale rinuncia al posto assegnato è da considerarsi quale cancellazione dalla graduatoria, pertanto il 
relativo punteggio dovrà essere considerato solo sulla base di una eventuale nuova richiesta di servizio 

  

 SITUAZIONE FAMILIARE 
2 Per la mancanza di un genitore (orfani; madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall’altro 

genitore naturale)  
autocertificazione 15 

3 Per nuclei monoparentali documentati anagraficamente, separazioni legali, divorzi  autocertificazione 10 
4 Presenza di genitore o altri figli coabitanti con invalidità o disabilità uguale o superiore al 75% 

(documentare con certificazione ASL) 
certificazione ASL 7 

5 Presenza di altro familiare coabitante con invalidità o disabilità uguale o superiore al 75% (documentare 
con certificazione ASL) 

certificazione ASL 6 

6 Per ogni altro figlio coabitante fino a 3 anni di età non frequentante un nido d’infanzia autocertificazione 5 
7 Per ogni altro figlio coabitante frequentante un nido d’infanzia o fino a 10 anni di età   autocertificazione 4 
8 Per ogni altro figlio coabitante in età di scuola secondaria di 1° grado autocertificazione 2 
    

SITUAZIONE LAVORATIVA (DA CALCOLARE PER OGNI GENITORE) 
Sui certificati e sulle dichiarazioni di lavoro dovrà essere precisato l’orario di lavoro giornaliero. Nel caso vengano segnalate più situazioni, verrà 
considerata solo quella che dà il punteggio più elevato. Situazioni lavorative non contemplate nei casi sotto specificati saranno valutate di volta in volta 
dai competenti Uffici e sarà attribuito un punteggio per analogia alla tipologia più simile a quella descritta. 
  Documentazione 

richiesta 
Punteggio 

9 Orario di lavoro a tempo pieno autocertificazione 9 
10 Orario di lavoro part-time autocertificazione 6 
11 Lavoratore saltuario o precario (lavoratore stagionale, con contratto a breve termine fino a 3 mesi) autocertificazione 6 
12 Lavoratore in cassa integrazione autocertificazione 6 
13 Lavoratore in mobilità (documentare con certificazione Centro per l’Impiego) certificazione  

Centro per l’Impiego 
6 

14 Disoccupato da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del bando di iscrizione al nido (documentare 
con certificazione Centro per l’Impiego) 

certificazione  
Centro per l’Impiego 

6 

15 Condizione di inabilità al lavoro, permanente o temporanea, comunque superiore a sei mesi (documentare 
con certificazione ASL) 

certificazione ASL 6 

16 Studente di scuola superiore o università (documentare con iscrizione ed attestato di frequenza ad un corso 
regolare di studi) 

Iscrizione e attestato 
di frequenza ad un 

corso regolare di studi 

3 

17 Lavoratore a domicilio autocertificazione 3 
18 Situazioni con impegnative di lavoro certificabili alla data di inizio del nido. Il punteggio sarà parametrato 

alle tipologie di lavoro sopra descritte 
autocertificazione  
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19 Lavoratore autonomo (documentare orario di lavoro a tempo pieno o part-time). Il punteggio sarà 
parametrato alle tipologie di lavoro sopra descritte 

autocertificazione  

20 Condizione di casalinga autocertificazione 2 
21 Condizione di pensionato autocertificazione 2 

 PUNTEGGI AGGIUNTIVI ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA 
 (DA CALCOLARE PER OGNI GENITORE) 

  Documentazione 
richiesta 

Punteggio 

22 Orario di lavoro disagiato (lavoratori che si assentano per lunghi periodi, orari con turni di notte) autocertificazione 2 
23 Distanza dell’abitazione dal luogo di lavoro superiore a 30 km autocertificazione 1 

 
C - Altro 

  Documentazione 
richiesta 

Punteggio 

 Bambini trasferiti da altro nido del Comune o nido privato accreditato residenti al momento della 
presentazione della domanda  

autocertificazione 2 

 
 
 
 


