COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo)

Criteri di ammissione e punteggi per la composizione della
graduatoria di accesso al Servizio Comunale Asilo Nido “ il
Girasole” di Pieve al Toppo.
Per l’ammissione al servizio comunale della prima Infanzia si procederà alla formulazione delle seguenti
graduatorie:




Graduatoria di bambini e bambine di ètà compresa tra i sei e i dodici mesi a settembre;
Graduatoria di bambini e bambine di età media;
Graduatoria di bambini e bambine che frequenteranno l’ultimo anno;

L’ammissione senza Punteggi sarà garantita a:







Bambini e bambine già frequentanti, nel precedente anno scolastico, l’asilo nido Comunale “il
girasole”. Si può perdere questa priorità se non in regola con il pagamento della retta mensile;
I bambini orfani di uno o entrambi i genitori senza che si sia ricostruito un nucleo familiare;
Bambini portatori di handicap o con grave disagio psicofisico accertato dalle autorità sanitarie;
I bambini in affidamento temporaneo;
Figli o figlie di madri o padri celibi con situazione familiare particolarmente grave, ad esclusione dei
casi in cui vi siano genitori in normale nucleo familiare senza essere coniugati;
Bambini e bambine segnalati dal Servizio di Assistenza Sociale per situazioni a rischio,

Per i posti ancora disponibili verranno formulate graduatorie sulla base dei
seguenti criteri:
1) Composizione del nucleo familiare.
1.1 Famiglia monoparentale: Punti 8
Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione che
attesti:
- la mancanza di riconoscimento da parte di uno dei due genitori;
- una procedura di separazione pendente davanti all’Autorità Giudiziaria ( si intende pendente una
procedura di separazione quando sia stato già adito il Giudice con atto formale);
- separazione di fatto;
- separazione.
- divorzio;
Le predette condizioni sono alternative, cioè è sufficiente la sussistenza di una sola di esse.
Affinché il punteggio sia assegnato è necessario che il genitore dichiari di avere uno stato di famiglia “
monoparentale” e di essere l’unico adulto ad occuparsi del bambino.
Il Servizio Sociale potrà verificare l’autenticità delle dichiarazioni.

1.2 Altri figli da 0 a 6 anni:

Punti 2.

1.3 Altri figli da 7 a 12 anni: Punti 1.
1.4 Handicap in famiglia:
Punti 2.
Sono assegnati 2 punti per ogni familiare riconosciuto portatore di handicap se presente nello stato di
famiglia.

2)

OCCUPAZIONE
a.

Entrambi i genitori occupati o uno solo in caso di nucleo mono-genitoriale anagrafico: Punti 8

b.

Un genitore occupato e un genitore in condizione di disoccupazione iscritto al Centro per l’Impiego:
Punti 4

c.

Entrambi i genitori in condizione di disoccupazione iscritti al Centro per l’Impiego:
Punti 4

3)

ORARIO E SEDE DI LAVORO
a.
b.
c.
d.

Da 4 a 12 ore settimanali : punti 1
Da 13 a 24 ore settimanali : punti 2
Da 25 a 36 ore settimanali: punti 3
Oltre 36 ore settimanali:
punti 4

Pendolari e lavoratori senza sede fissa:
Punti: 1
Il punteggio è assegnato ai lavoratori che quotidianamente si spostano dal domicilio per raggiungere la
medesima sede di lavoro situata ad oltre 30 KM. di distanza.
Lo stesso punteggio è assegnato a coloro che non hanno una sede di lavoro fissa ma svolgono la loro
attività prevalentemente in varie località distanti oltre 30 Km. Dal domicilio ( es. agenti di commercio,
informatori, autisti, trasportatori, ispettori, etc.).

4)

GENITORE STUDENTE:

Punti: 2

Il punteggio è assegnato al genitore che deve conseguire il Diploma di Scuola dell’obbligo, di Scuola Media
Superiore o di prima Laurea a condizione che:
-

5)

non abbia superato i 30 anni di età.
Non sia occupato
Non sia iscritto al Centro per l’impiego.

GENITORE CASALINGO: Punti 1

Il punteggio è assegnato al genitore che non intenda fare valere né lo stato di occupato né di iscritto al
collocamento né di studente.

I punteggi previsti per lo stato di occupato, studente e casalingo non
sono cumulabili tra loro.

6)

CRITERI DI VANTAGGIO

A pari punteggio avranno precedenza in graduatoria:
- i bambini che hanno fratelli/sorelle già frequentanti l’Asilo Nido Comunale ( e che frequenteranno anche
nell’a.s. successivo);

- i fratelli gemelli;
- i bambini di maggiore età;
-data di protocollo della domanda.

8) AMMISSIONI STRAORDINARIE:
Sono ammessi in via straordinaria, anche in soprannumero:
Bambini, appartenenti a famiglie in stato di particolare disagio accertato con relazione dei Servizi Sociali, per
i quali si rende urgente l’ammissione.

9) INCLUSIONE STRAORDINARIA IN GRADUATORIA.
I bambini di famiglie in stato di particolare disagio accertato con relazione dei Servizi Sociali per i quali non si
rende urgente l’ammissione, sono posti in lista d’attesa per il primo posto utile.
Per questi si prescinde sia dal punteggio che dai termini di scadenza della domanda.

