SCHEDA PUNTEGGIO

Cognome e Nome

punti

Il bambino ha frequentato nell'anno precedente un
servizio 0-6

5

Bambino presente in lista d'attesa nella graduatoria
precedente

4

2
Fratelli da 0 a 6 anni (fino al compimento dei 6 anni)
Fratelli da 6 a 13 anni (da 6 anni compiuti fino al
compimento dei 13 anni)

1

Fratelli gemelli

3

fratelli con disabilità certificata

7

gravidanza in atto

2

LAVORATORE DIPENDENTE e/o LAVORATORE AUTONOMO

Fino a 30 ore settimanali

10

Oltre 30 ore settimanali
Lavoratore turnista

14
3

Lavoratore notturno (attività prestata nella fascia oraria
dalle 22,00 alle 6,00 in misura superiore al 50% dell’orario
complessivo di lavoro)

4

Lavoratore trasfertista (con pernottamento per almeno 4
notti al mese al di fuori della propria abitazione per motivi
di lavoro)

3

Stato di inoccupazione/disoccupazione (con iscrizione
presso il Centro per l'Impiego effettuata prima della data
iniziale del bando)
Lavoratore in mobilità
Studente

3
4

corso della durata minima di 3 mesi
corso della durata di 4/5 mesi

2
4

corso della durata pari o superiore ai 6 mesi
corso di durata annuale senza obbligo di frequenza

6
7

corso di durata annuale con obbligo di frequenza

8

genitore con invalidità pari o superiore al 66,67%

8

Nucleo famigliare in difficoltà
mancanza documentata di uno dei due genitori per:

14

separazione documentata

numero

genitore

genitore

totale

divorzio
Altro ______________________
NUCLEO FAMIGLIARE IN GRAVI DIFFICOLTA’ NEI SUOI COMPITI DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE:
priorità d'accesso a seguito di valutazione congiunta
effettuata da Servizio Scuola, Servizi di Neuropsichiatria
e Servizi Sociali.
Bambino in adozione o adottato
Bambino in affido
Bambino diversamente abile, o con gravi problemi di salute
documentati
Gravi situazioni di salute invalidanti certificate da medici specialisti
dei genitori, di fratelli o di nonni conviventi
nucleo incompleto in cui manchi effettivamente una figura genitoriale
per gravi ed oggettivi fatti esterni(decessi, carcerazioni,
emigrazioni,mancato riconoscimento del figlio)
Situazioni di grave disagio e/o difficoltà familiare, prese in carico dal
Servizio Sociale
IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO

nonni non idonei
in caso di ulteriore parità di punteggio
precedenza al nucleo con un bambino frequentante (o
che frequenterà ) la stessa struttura
precedenza al nucleo con maggior numero di bambini
precedenza ai bambini più grandi

0,5

