
 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI 

PER LA PRIMA INFANZIA  

I PUNTEGGI SONO ATTRIBUITI CON 
RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ALLA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
    

  

Situazione del Nucleo Familiare  Punti Documentazione 
Punteggio 
spettante 

Nucleo monoparentale occupato in attività lavorativa 
(un genitore che si occupa da solo dei figli a seguito 
di separazione legale, divorzio, morte) 10 

Dichiarazione del 
genitore   

Domanda per gemelli 6 Domanda   

Stato di gravidanza in corso  5 Certificazione medica   

Per ogni altro figlio al di sotto dei 3 anni 4 
Dichiarazione del 

genitore   

Per ogni altro figlio da 3 a 6 anni 3 
Dichiarazione del 

genitore   

Per ogni altro figlio da 6 a 11 anni 2 
Dichiarazione del 

genitore   

Per ogni altro figlio da 11 a 14 anni 1 
Dichiarazione del 

genitore   

Presenza all'interno del nucleo familiare di persone 
con handicap o inferme, non ricoverate in struttura e 
non frequentanti servizi pubblici diurni, cui necessita 
prestare assistenza (invalidità civile al 100% - L. 
104/92 in situazione di gravità) 4 

Accertamento 
Commissione medica 
ASL  

  

Situazione Lavorativa dei Genitori 

Punti 
(per 

ciascun 
genitore) 

Documentazione 

  

Lavoratore stabile (dipendente, autonomo, libera 
professione, tutte le altre categorie di lavoratori) 8 

Dichiarazione del 
genitore   

Disoccupato, licenziato, precario (con contratto non 
superiore a 6 mesi) 6 

Dichiarazione del 
genitore   

Studente 5 
Dichiarazione del 
genitore   

Pensionato/Casalinga 4 
Dichiarazione del 
genitore   

Attività lavorativa svolta fuori Comune oltre 15 km. 0,5 
Dichiarazione del 
genitore   

Attività lavorativa svolta fuori Comune oltre 30 km. 1 
Dichiarazione del 
genitore   

Orario di lavoro fino a 30 ore settimanali 0,5 
Dichiarazione del 
genitore   

Orario di lavoro oltre 30 ore settimanali 1 
Dichiarazione del 
genitore   

    
PUNTEGGIO 

TOTALE   

 I residenti nel Comune di Scarperia e San Piero 
precedono sempre in graduatoria rispetto ai non 
residenti, indipendentemente dal punteggio 
conseguito. A parità di punteggio precedono in 
graduatoria i bambini anagraficamente più 
piccoli.   

 

  



 


