
 
SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER DETERMINARE LA GRA DUATORIA DI AMMISSIONE 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
 
Bambino: ______________________________________   
 
Retta Mensile €. _________________  Opzione ____________________________________________ 

 
 

1. CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 
 
Per ciascuno dei genitori occupati 
 
a) 37 ore settimanali e oltre                                                   punti  1 0 
b) da 31 a 36 ore settimanali                                                             “        8                    
c) da 21 a 30 ore settimanali                                                        “        6                   
d) meno di 20 ore settimanali                                              “        5  
e) lavoratori con occupazione saltuaria (se i giorni lavorati nell’anno 2011 sono stati almeno 90)     “        4 
f) disoccupati, regolarmente iscritti nelle liste dell’Ufficio per l’Impiego       “        3 
g) studenti (non cumulabile)                “        3 
h) lavoratori fuori sede oltre 100 km         (cumulabile)            “        3 
g) lavoratori fuori sede (tra 40 e 100 km)          “                                                “        2 
h) lavoratori fuori sede (entro 40 km)                 “                           “        1 
 
Per gli insegnanti effettivamente in servizio vanno attribuiti punti 8 indipendentemente dal numero di ore di 
insegnamento.  
. Per i lavoratori dipendenti è previsto un punteggio aggiuntivo di punti 3 
. È previsto l’attribuzione di un ulteriore punto  per le posizioni lavorative con orario turnificato effettuato 

continuativamente e costantemente. Sono da ritenere “turni” le rotazioni su due o più articolazioni orarie 
con alternanze giornaliere. 

. È considerato lavoratore “fuori sede” solamente chi stabilmente  presta servizio fuori dal Comune di 
Formia.  

2. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA  COMPLESS IVA FAMILIARE 
 
I.S.E.E. 
a) da       0                a   €  2.500,00                          punti    8  
b) da €  2.500,01        a   €  5.000,00                              “       7                
c) da €   5.000,01       a   €  7.500,00                             “        6            
d) da €   7.500,01        a   € 10.000,00                       “        5   
e) da € 10.000,01        a   € 12.500,00                       “        4 
f) da  € 12.500,01         a   € 15.000,00              “        3 
g) da € 15.000,01      a   € 17.500,00                            “        2 
h) oltre   € 17.500,00                                        “        1  
 
Il nucleo familiare si intende composto dai genitori (anche con rapporto di convivenza) purchè non legalmente o 
effettivamente separati, dai figli conviventi e da tutte le eventuali altre persone che compaiono sullo stato di 
famiglia.  
 NB il coniuge fa sempre parte del nucleo familiare anche se non risulta nello stesso stato di famiglia  del 
coniuge dichiarante.  
 
Concorrono alla formazione del reddito: 
1. redditi assoggettabili all’IRPEF (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, 
ecc.); 
2. assegno di mantenimento erogato dal coniuge separato o divorziato; 
3. prestazioni previdenziali, assistenziali o contributive a carico dello Stato o di Enti Pubblici (pensioni ai mutilati,  
invalidi civili, sordomuti, ecc.) con esclusione dell’indennità di accompagnamento;  
4. prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico di Stati esteri; 
5. ogni altro cespite comunque prodotto. 
 
 
 
 



 
3. FIGURA PATERNA O MATERNA ASSENTE              
 
a) figli naturali riconosciuti da un solo genitore                        punti 16        
b) orfani                                                                                              “   16        
c) separazioni legali o di fatto, divorzio                                              “   12 
d) altre situazioni debitamente documentate (es. lavoro)                                   “    10 
 
 
4. ALTRI FIGLI 
 
a) Gravidanza (debitamente certificata)                                       punti  3               
b) Fratelli (0-3 anni ) che frequenteranno l’Asilo Nido  per l’anno 2012/13         “     5 
c) Fratelli (0-3 anni) non scolarizzati o fratelli (3-5 anni)                                     “     3 
d) Fratelli (6-13 anni)                                        “      2 
e) Fratelli (14-18 anni)                                                                                        “      1  
 
. Il punteggio massimo attribuibile è di 8 punti  
 
 
                                             SCHEDA RISERVA DI POSTI 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di inserire , fino ad un massimo di 1/6 dei posti disponibili, 
bambini con particolari situazioni familiari o soci o-ambientali o portatori di handicap. 
A tal fine sarà compilata apposita graduatoria, attribuendo il seguente punteggio: 
 
A. Per rilevanti problemi riguardanti il bambino: 
  

1) handicap                  punti  10 
 
2) di ordine sanitario, psicologico, familiare, alloggiativi e sociale                     punti da    2   a    10 

               (attestati da documentazione specialistica e/o relazione dell’Ass. sociale) 
                nb La gradualità del punteggio sarà definita in rag ione della 
                      gravità delle situazioni segn alate. 
              
            3) affidamento familiare o adozione               punti                6 

    
 

B. Per rilevanti problemi riguardanti la famiglia: 
 

1) stati di malattia invalidante ed inabilità (superiore al 67%)      
                    problemi di ordine sociale e psicologico debitamente attestati                     punti  da   1  a      4 

 
             _________________________________________________________________ 

 
A. Per rilevanti problemi riguardanti il bambino:  
 

1) handicap         
 
2) di ordine sanitario, psicologico, familiare alloggiativo e sociale     

 
3) affidamento familiare o adozione 
 
Per rilevanti problemi riguardanti la famiglia: 

 
        stati di malattia invalidante ed inabilità (superiore al 67%)      

problemi di ordine sociale e psicologico debitamente attestati   
 

       TOTALE 



R I E P I L O G O 
 

A. CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 
                                                                                     Madre     Padre                              
     
1)    37 ore settimanali e oltre                                       
 
2) da 31 a 36 ore settimanali 
 
3) da 20 a 30 ore settimanali 
 
4) meno di 20 ore settimanali 
 
5) occupazione saltuaria 
 
6) studente (non cumulabile) 
 
7) disoccupato 
 
8) lavoratore dipendente 
 
9) lavoratore fuori sede 
 
10) turnazione  

 
B. REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE 
 
1) da         0              a     2.500,00     5) da 10.000,01          a     12.500,00  
  
2) da 2.500,01         a     5.000,00     6) da 12.500,01         a     15.000,00 
 
3) da 5.000,01          a     7.500,00    7) da 15.000,01         a     17.500,00 
  
4) da 7.500,01          a    10.000,00    8) oltre 17.500,00  
 
 

C. FIGURA PATERNA O MATERNA ASSENTE 
 
1) figli naturali riconosciuti da un solo genitore      
 
2) orfani 
 
3) Separazioni legali o di fatto, divorzio 
 
4) altre situazioni debitamente documentate  
 
 

D. ALTRI FIGLI  
 
1)    gravidanza (debitamente certificata)        
 
2)    fratelli (0 – 3 anni) che frequenteranno il N ido nell’anno 2012/13 
 
3)    fratelli (0 – 3 anni) non scolarizzati o frat elli  (3 – 5 anni) 
 
4)    fratelli (6 – 13 anni) 
 
5)    fratelli (14 – 18 anni) 
 
 
 
        

       
T O T A L E  


