
ALLEGATO A) 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA 
 
 
La graduatoria, viene elaborata attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della famiglia del richiedente, con 
particolare riferimento a: 

 DIMENSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE; 

 

 Fratelli e sorelle: 

a) stato di gravidanza della madre……………………………………………  punti   1  
b) fratelli/sorelle da 0-3 anni …(punteggio per ogni figlio).                punti   2  
c) fratelli/sorelle da 4-14 anni …(punteggio per ogni figlio)                  punti   1  
d) fratelli/sorelle da 15-17 anni…(punteggio per ogni figlio)   punti   ½ 
e) presenza di figli al nido o alla scuola dell’infanzia (punteggio per ogni figlio) punti   1 

 COMPOSIZIONE DELLO STESSO; 

 

a) Mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo famigliare con genitore deceduto o con 
unico genitore a cui aspetta la responsabilità genitoriale      8 punti; 

 

b) Unico genitore coabitante: genitori separati, divorziati, celibi/nubili che non coabitano  4 punti; 
 

 CONDIZIONI DEL BAMBINO E DEI FAMILIARI; 
 

a) Conviventi bisognosi di assistenza  

(con certificato di gravità/disabilità/invalidità del Servizio AUSL competente)  punti  3
  

 

b) Disagio sociale con richiesta di inserimento prioritario certificato dai servizi 
sociali…………………………………….      punti 10  

 

c) Bambino con disabilità (con certificazione del Servizio AUSL competente)  punti 10  

 

 TIPO E CONDIZIONI DI LAVORO DEI GENITORI; 

 
 

a) Padre: Lavoro continuativo settimanale inferiore alla 18 ore                   punti       2            

 Lavoro continuativo con orario settimanale da 18 a 24 ore…………      punti  4  
  Lavoro continuativo con orario settimanale da 25 a 36 ore…………….. punti  5  

  Lavoro continuativo con orario settimanale oltre le 36 ore…………….. punti  6  
  Lavoro stagionale o saltuario……………………………………………. punti  3  
  Studente  ………………………………………………………… punti  2  
  Disoccupato …………………………………………………………………  punti        0 

Lavoro disagiato   
a) assenze prolungate sistematiche (almeno 2 mesi all’anno)……… punti  2  
b) assenze periodiche sistematiche (almeno 2 settimane al mese)…. punti  1  
c) orario giornaliero disagevole (turni notturni/festivi.) …………. punti  1/2  
d) Lavoratore pendolare con una distanza superiore ai 30 km             punti       1 
 

b) Madre: 

        Lavoro continuativo settimanale inferiore alla 18 ore                   punti       2       

 Lavoro continuativo con orario settimanale da 18 a 24 ore…………      punti  4  
  Lavoro continuativo con orario settimanale da 25 a 36 ore……………. punti  5  
  Lavoro continuativo con orario settimanale oltre le 36 ore…….  punti  6  
  Lavoro stagionale o saltuario…………………………………………… punti  3  
  Studente ………………………………………………………………… punti  2  
  Disoccupata …………………………………………………………………  punti        0 

 



Lavoro disagiato  
a) assenze prolungate sistematiche (almeno 2 mesi all’anno). punti  2  
b) assenze periodiche sistematiche (almeno 2 settimane al mese) punti  1   
c) orario giornaliero disagevole (turni notturni/festivi.)                          punti  1/2  
d)  Lavoratore pendolare con una distanza superiore ai 30 km            punti  1 

 
 

 

 REDDITO FAMILIARE. 

 

a) Condizioni economiche della famiglia  secondo l’ISEE 
 

- FASCIA   A       fino a €  6.200       punti      3           
       - FASCIA   B       da      €  6.200,01 a € 10.500                   punti      2              
       - FASCIA   C       da     € 10.500,01 a € 14.500              punti      1              
 

 

 
 
Valutazione dei criteri a graduatoria ultimata in caso di parità: 

 

 DISPONIBILITÀ DEI NONNI; 

 
Condizione di impossibilità ad affidare il bambino ai nonni       (2 punti) 
 
Condizione di disponibilità ad affidare il bambino ai nonni       (0 punti) 
 
 

 


