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SCHEDA “B” -  ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE(1) (2) (3) 

 

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

 Padre Madre 

 
Sono impegnati in attività lavorativa(2)  punti 10  punti 10  

Sono studenti con obbligo di frequenza(3)  punti 10  punti 10  

Sono disoccupati che inizieranno un'attività lavorativa prima 

dell'apertura dell'Asilo Nido(4)  
punti 10  punti 10  

Sono disoccupati(5) o sono studenti senza obbligo di frequenza  punti 3  punti 3  

 

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (6) 

  TEMPI DI LAVORO  

   oltre le n. 35 ore settimanali  punti 10  punti 10  

   
dalle n. 21 alle n. 35 ore settimanali  punti 8  punti 8  

   al di sotto delle n. 21 ore  punti 6  punti 6  

  TIPOLOGIA DELL'ORARIO DI LAVORO (8) 

   
orario unico continuativo  punti 0  punti 0  

   
orario spezzato  punti 1  punti 1  

  DISTANZA DAL LUOGO DI RESIDENZA (7)   

   entro un raggio da km. 15 a 

km. 25  
punti 1  punti 1  

   da km. 25 a km. 50  punti 2  punti 2  

   oltre i 50 km.  punti 3  punti 3  

Totale     

 

RICHIESTA TEMPO DI SERVIZIO 

 Tempo breve punti 0 

 Tempo medio punti 3 

 Tempo lungo punti 10 
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CONDIZIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA 

 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (9)  

 madre in gravidanza(10)  
punti 2   

per ogni figlio in età 0/14 anni frequentante servizi scolastici con esclusione di 

quelli che già frequentano il “nido”  

punti 1   

per ogni figlio in età 0/6 anni non frequentante servizi scolastici(11)  punti 2   

Conviventi bisognosi di assistenza(12)  
punti 3   

 Conviventi in grado di assistere il bambino(13)  Per ciascun 

convivente 

punti -3 

 

Totale  
  

  

 

PARTICOLARI SITUAZIONI 

 nucleo familiare incompleto per mancanza permanente di uno dei 

due genitori(14)  

per ciascun genitore  punti 24   

 genitori in particolare e grave condizione di salute o infermità 

grave o cronica, tale da limitare il rapporto con il bambino(15)
  

per ciascun genitore  punti 24   

Totale  
  

 

CONDIZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA (16) (17)   

CONDIZIONE ECONOMICA I.S.E.E.  

 fino alla soglia del “Minimo Vitale” stabilito per l'anno in corso  punti 0 

 sopra la soglia del “Minimo Vitale stabilito per l'anno in corso  fino a +20% del M.V. punti -2  

 sopra la soglia del “Minimo Vitale stabilito per l'anno in corso  fino a +40% del M.V. punti -4  

 sopra la soglia del “Minimo Vitale stabilito per l'anno in corso  fino a +60% del M.V. punti -6  

 sopra la soglia del “Minimo Vitale stabilito per l'anno in corso  fino a +80% del M.V. punti -8  

 sopra la soglia del “Minimo Vitale stabilito per l'anno in corso  Oltre 80% del M.V. punti -10  

 

CONDIZIONE DELL'ABITAZIONE  

 Condizione di alloggio inadeguato(18)  
punti 1   

Totale   

 

Firma per presa visione 

_____________________ 


