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COMUNE  DI  SINALUNGA        Area Servizi alla Persona    
           U.O. Servizi Scolastici ed Educativi 
 

 
Nido d’Infanzia “L’Aquilone” Sinalunga 

Nido d’Infanzia “Le Nuvole” Guazzino (affidato in concessione) 
 

BANDO NUOVE ISCRIZIONI 2020-2021 
 

IL BANDO E’ PUBBLICATO (DAL 15 MAGIO AL 12 GIUGNO 2020) ANCORA IN ASSENZA DELLE DISPOSIZIONI 

NAZIONALI E REGIONALI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID.19  IN CORSO, CHE CI 

DARANNO INDICAZIONI SUI TEMPI E SULLE  MODALITÀ DI RIAPERTURA DEI NIDI D’INFANZIA, DELLE 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE  AZIONI EDUCATIVE, NONCHÉ DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI/ESTERNI DEI SERVIZI STESSI E DEI RAPPORTI NUMERICI (BAMBINI/EDUCATORI) 
 
 

Punteggi per la definizione delle Graduatorie di accesso  
Confermato quanto già in vigore per l’ anno educativo 2019/2020 

 
AMMISSIONE CON PRECEDENZA: 

In una delle seguenti fattispecie dichiarata ed accertata, la frequenza del bambino/a viene garantita 

d’ufficio fuori da graduatorie di accesso. 

 

A.1. HANDICAP del bambino/a per il quale si chiede l’iscrizione 
(documentata da certificazione competente A.S.L.) 

 

A.2. Grave disagio socio-psicologico complessivo del nucleo familiare  
(con relazione del competente servizio sociale territoriale)      

 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI per la FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

1. SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

1.1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (ALL. A) 
 

a - Nucleo mono-parentale in cui  
un solo genitore esercita la “potestà” sul figlio   punti  30 [  ] 
a.1 - per decesso di uno dei due genitori    

a.2 -  ragazza/o madre/padre (riconoscimento del   

figlio da parte di un solo genitore)      

a.3 – per sentenza che attesti la separazione  

legale o il divorzio con affidamento esclusivo  

(da documentare con copia della sentenza del Tribunale)      
[nota: il maggior punteggio attribuito sostituisce i  punteggi relativi  

al genitore giuridcamente assente] 
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b - Nucleo mono-parentale anagrafico, in presenza di sentenza  
di separazione legale o divorzio dalla  
quale non risulti l’affidamento esclusivo     punti  4 [  ] 
(da documentare con copia della sentenza del Tribunale)      
[nota: il genitore non presente nel nucleo familiare ha diritto a presentare  

le dichiarazioni sui requisiti che lo riguardano esercitando ancora la potestà sul figlio. 

N.B. In tal caso, se la domanda sarà accolta, dovrà produrre anche la propria certificazione dei redditi)] 

c – presenza di gemelli per i quali è richiesta l’iscrizione  

al  servizio        punti   5 [  ] 

 

d – presenza di fratello/sorella frequentante il servizio    

nello stesso anno educativo       punti   4 [  ] 

 

f – altri figli non frequentanti il servizio: 

f.1 - da 0 a 3 anni       punti    3 [  ] 

f.2 – da 3 a 6 anni      punti  2 [  ] 

 f.3 – da 6 a 14 anni      punti   1 [  ] 
[note alle lettere d), e), f): i punteggi vengono attributi 

per ciascuno dei fratelli/sorelle presenti nel nucleo familiare anagrafico del bambino/a] 

 

1.2 – PARTICOLARI SITUAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO (ALL. B) 
  
a – Uno dei genitori handicappato (L. 104/92) o invalido  

nella misura non inferiore al 75%     punti  15  [  ] 
(da documentare con copia della certificazione A.S.L.) 
 

b – fratello/sorella handicappato (L. 104/92) o invalido 

nella misura non  inferiore al 75%     punti  15 [  ] 
(da documentare con copia della certificazione A.S.L.) 

 

c - Bambino/a per il quale si fa domanda,  

in affidamento o adozione       punti    5 [  ] 
(da documentare con copia del provvedimento) 

 

 

2. SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 
 

2.1. – TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA     Madre  Padre 
 

a – Attività lavorativa a tempo indeterminato (ALL. CMADRE-CPADRE) punti  10 [   ]  [   ]  
[nota:  l’attività lavorativa si  riferisce sia a lavoratori  

subordinati che a lavoratori autonomi o libero professionisti) 

 

b – Attività lavorativa a tempo determinato  (ALL. DMADRE-DPADRE) punti    8 [   ]  [   ]  
(contratti di almeno 9 mesi) 

 

c – Attività lavorativa  a tempo determinato (ALL. DMADRE-DPADRE) punti    7 [   ]  [   ] 
(contratti inferiori a 9 mesi) 

 

2.2 – ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E PENDOLARITÀ:   Madre  Padre 
a – da   0 a  15 ore      punti  1 [   ]  [   ] 

b – da 15  a  24 ore      punti   2  [   ]  [   ] 

c – da  25 a  36 ore      punti   4  [   ]  [   ] 

d – da 37  ed oltre      punti  6 [   ]  [   ] 

e – Sede operativa di lavoro ad oltre  25 Km.    punti  2 [   ]  [   ] 

f – Assenza dalla famiglia, per cause di lavoro e per  
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un periodo annuo complessivo non inferiore a 6 mesi  punti  4 [   ]  [   ] 
[nota alla lettera e: per il calcolo della distanza della sede lavorativa  

si deve considerare il percorso dalla residenza del genitore convivente con il  

 bambino per il quale si formula  la domanda, fino alla  sede lavorativa e non  

 la  somma dei chilometri di andata e ritorno. 

 
2.3 – ATTIVITÀ NON LAVORATIVA (ALL. EMADRE-EPADRE)   Madre  Padre 
a – Condizione non lavorativa     punti  7 [   ]  [   ] 
(Iscrizione liste di Mobilità nei modi e termini di legge) 

 

b – Condizione non lavorativa 

(Disoccupazione, da almeno 6 mesi e fino    punti  5 [   ]  [   ] 
ad un massimo di due anni con regolare  

iscrizione presso il  Centro per l’Impiego) 

 

c – Condizione di studente non lavoratore    punti   5 [   ]  [   ] 
(frequentante un corso regolare di studio con almeno  

due esami sostenuti nell’anno precedente e fuori corso  

da non oltre due) 

 

d – Condizione di casalinga/o      punti    3 [   ]  [   ]  

 

 

3. SITUAZIONE di AFFIDABILITA’  PARENTALE  
 

3.1. – DIFFICOLTÀ DI ACCUDIMENTO  DA PARTE DEI NONNI (ALL. F) punti  2   

a – Decesso    

b – Non autosufficienza (certificata ASL) 

c -  Invalidità superiore ai 2/3 (certificata ASL) 

d – Occupato ancora in attività lavorativa (subordinata/autonoma)        

e - Residenza oltre 30 Km.dalla residenza del bambino/a    

f - Accudisce il coniuge non autosufficiente o con invalidità superiore ai  2/3 (certificata ASL) 

[nota 1):  il punteggio è attribuito in misura fissa  in presenza di  almeno  

una delle seguenti condizioni riferite ad almeno  due dei nonni 

 facenti parte della rete parentale del bambino/a  

nota 2): in caso di nucleo “monoparentale”il punteggio è dimezzato  

in quanto riferito alla sola rete parentale del genitore che unicamente esercita  

la “ patria potestà” . 

     

4. PRESENZA in LISTA d’ATTESA 
 

a) Mancato accoglimento nel precedente anno educativo della domanda di iscrizione: punti   3 
[nota 1):  il punteggio non è attribuito in caso di rinuncia al servizio. 

 

5. VANTAGGIO per PARITA’ di PUNTEGGIO 
 

Nell’eventualità di parità di punteggio tra due domande ed in presenza di un solo posto disponibile nella 

relativa graduatoria, si utilizzeranno i seguenti criteri quale ordine di precedenza: 

a. Tutela del legame familiare: avere fratelli/sorelle già frequentanti il Nido e/o utilmente collocati 

nella  relativa graduatoria; 

b. Minore  età del bambino. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
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