
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
PER L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

Criteri aggiornati 

1) SITUAZIONE DEL BAMBINO PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

a) Bambino in affido 15  

b) Bambino in pre-adozione o adozione 5  

2) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA PUNTI  

a) Nucleo familiare monoparentale in cui manchi realmente la figura materna 
o paterna (decesso, carcere, separazione legale o divorzio documentato, 
riconoscimento da parte di un solo genitore o perdita della potestà 
genitoriale). In nessuno di questi casi deve esserci convivenza con altra 
persona (nota 1) 

15 
 

 

b) Infermità grave di un coniuge tale da influire negativamente sulla relazione 
genitore/figlio (documentata da strutture sanitarie pubbliche) 

15  

c) Convivente risultante nello stato di famiglia bisognoso di assistenza 
continuativa (documentata da strutture sanitarie pubbliche) 

10  

d) Bambino convivente con fratello/sorella disabile ai sensi della L. 104/92 10  

e) Fratello/i 0/3 anni (nota 2) 3  

f) Fratello/i 3/10 anni (età sc.dell’infanzia e scuola primaria) (nota 3) 2  

g) Fratello/i 11/14 anni (età sc.secondaria di primo grado) (nota 3) 1  

h) Altro (nota 4) – allegare documentazione 0 – 5  

3) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  
(punteggi da assegnare per ogni genitore). 

PUNTI  

a) Lavoro dipendente o autonomo a tempo pieno (oltre le 24 ore settimanali) 
(nota 5) 

12  

b) Lavoro dipendente o autonomo part-time (fino a 24 ore settimanali 
comprese) (nota 5 e 6) 

8  

c) Altre forme di lavoro atipico a carattere prevalentemente continuativo 
(nota 7) 

6  

d) Lavori stagionali, lavori occasionali, supplenze (per periodi saltuari e brevi) 
(nota 8) 

4  

e) studente o tirocinante - (nota 9) 3  

4) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA 
(le voci a) b) c) d) non sono cumulabili) 

PUNTI  

a) lavoro notturno o su turni in servizi h24 4  

b) con assenze prolungate documentate (più mesi nel corso dell’anno, es. 
missioni dei militari) 

4  

c) turni continuativi con orario anticipato al mattino (es. dalle ore 6:00) o 
posticipato alla sera (es. fino alle ore 22:00) su servizi che non siano h24 

2  

 



Nota 1: La sola diversa residenza dei genitori non comporta l’attribuzione del punteggio 
 
Nota 2: Il riferimento per il calcolo dell'età è il periodo dell'inserimento del bambino per il quale 
viene presentata domanda di accesso al Nido. Il punteggio viene assegnato anche nel caso di 
“mamma in gravidanza” (documentata) al momento dell'iscrizione. 
 
Nota 3: Si intende la scuola che frequenteranno nel prossimo settembre. 
 
Nota 4: Condizioni particolari del nucleo familiare non previste nelle voci precedenti.  
 
Nota 5: Si intende lavoro dipendente o autonomo a tempo indeterminato  
 
Nota 6: Per le professioni in cui l’articolazione dell’orario di lavoro si estende nell’intero arco della 
giornata, i punti sono elevabili a 10. 
 
Nota 7: A titolo esemplificativo: incarichi annuali nelle scuole, incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa, lavoro interinale, contratti a tempo determinato di durata non inferiore agli 8 mesi, 
ecc.  
 
Nota 8: Contratti a tempo determinato di durata non superiore agli 8 mesi e comunque non 
rientranti nelle casistiche previste alla lett. C). 
 
Nota 9: Punteggio non sommabile a quello del lavoro. E’ riconosciuta la qualifica di studente 
universitario ai genitori che pur fuori corso siano in regola con il minimo degli esami sostenuti, 
come previsto dai Consigli di Facoltà durante i periodi di fuori corso. Per tirocinante si intende colui 
che svolge un periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione 
alla professione 
 


