COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia
5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Criteri di valutazione
per l’ammissione
ai Nidi e alle Scuole
d’Infanzia comunali e
statali

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 20 dicembre 2016
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI
Per la valutazione dei punteggi i genitori devono compilare apposito modulo prestampato
predisposto dall’Ufficio Scuola.
Le dichiarazioni contenute nel modulo sono presentate sotto la forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modifiche).
Le dichiarazioni debbono riferirsi a stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante
validi al momento in cui sono presentate. Sono pertanto escluse dichiarazioni che si riferiscono a
fatti che dovranno ancora accadere. Tali dichiarazioni non sono considerate e non sono valutate.
Durante il periodo della presentazione dei ricorsi le famiglie avranno la possibilità di segnalare
eventuali errori materiali, producendo eventualmente dichiarazioni integrative o documentazione
aggiuntiva.
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ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Punteggio

A) BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE
• Bambino diversamente abile, o con gravi problemi di salute
1
documentati

da 10 a 100
sulla base di una valutazione
congiunta tra Servizio Scuola,
Neuropsichiatria e, per quanto
riguarda l’ammissione alle scuole
d’infanzia, il Dirigente Scolastico

B) NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTÀ
1) Casi di infermità grave o cronica dei genitori o dei fratelli

2

• Gravi situazioni di salute invalidanti certificate da medici specialistici
• Invalidità superiore a 2/3
• Invalidità pari al 100%

3

4

2) Nucleo che manchi effettivamente di madre o padre

3
25
AMMISSIONE
AUTOMATICA

5

• Decesso, carcerazione, emigrazione, mancato riconoscimento del figlio
• Bambino riconosciuto da entrambi i genitori ma con uno dei genitori non più
reperibile, per il quale non sia rintracciabile la situazione lavorativa

3) Altri conviventi che necessitano di continua assistenza

AMMISSIONE
AUTOMATICA
25

6

• Invalidità pari al 100%

4

C) SITUAZIONI SEGNALATE DAL SERVIZIO SOCIALE
• Situazioni di grave disagio e/o difficoltà familiare, prese in
carico e attestate dal Servizio Sociale

• Bambini in adozione o adottati
• Bambini in affido familiare

1

da 10 a 50 punti, sulla base di una
valutazione congiunta tra Servizio Scuola,
Neuropsichiatria e, per quanto riguarda
l’ammissione alle scuole d’infanzia, il
Dirigente Scolastico
AMMISSIONE AUTOMATICA
AMMISSIONE AUTOMATICA

con certificazione rilasciata dai competenti Servizi Sanitari Pubblici
con certificazione rilasciata dai competenti Servizi Sanitari Pubblici
3
In aggiunta alla situazione lavorativa.
4
Non si conteggia l’attività lavorativa del genitore.
5
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o esibizione della relativa documentazione
6
con certificazione rilasciata dai competenti Servizi Sanitari Pubblici
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D) NUCLEO FAMILIARE
Punteggio
7

1) Numero figli o minori conviventi (compresi i bambini in adozione e in affido)
• Da 0 a 3 anni
• Da 4 a 10 anni
• Da 11 a 13 anni

8

4
3
1

2) Condizioni aggiuntive
• Bambini che hanno frequentato con continuità l’anno
9
precedente servizi per l’infanzia 0-6 anni
• Domanda per gemelli (per ogni fratello gemello, oltre al
10
richiedente)
11
• Madre in stato di gravidanza

3 se conteggiato per l’accesso al nido;
1 se conteggiato per l’accesso alla scuola
d’infanzia
3
3

E) LAVORO DEI GENITORI 12
1) Lavoratori – studenti

13

• Lavoratore studente

2) Orario di lavoro
•
•
•
•
•

3

14

Da 35 ore a 40 ore settimanali
Da 31 ore a 34 ore e 59 minuti settimanali
Da 28 ore a 30 ore e 59 minutisettimanali
Da 16 ore a 27 ore e 59 minuti settimanali
Fino a 15 ore e 59 minuti settimanali

20
18
16
13
10

ATTIVITÀ DOCENTI STATALI A TEMPO PIENO
Attribuiti convenzionalmente 13 PUNTI
CASSA INTEGRAZIONE
Per i lavoratori in cassa integrazione, il punteggio attribuito è quello riferito all’orario lavorativo del contratto
in vigore.
CONTRATTI A PROGETTO O SIMILARI
I lavoratori con contratti in cui non è definito un orario di servizio vengono equiparati ai lavoratori autonomi,
ovvero dichiarano le ore settimanali svolte di norma.

7

Si considera l’età al 30 giugno dell’anno successivo
Escluso quello per cui si fa domanda
9
Riferito al bambino per cui si presenta domanda
10
Escluso il bambino per il quale si presenta domanda
11
Presentare certificato medico.
12
In caso di genitore assente dalla famiglia, il corrispondente punteggio può essere riferito all’eventuale
convivente, se contribuisce alla gestione dell’organizzazione familiare
13
Si considerano solo: scuola pubblica dell’obbligo, scuola sec.II°, università prima laurea o enti for mativi
certificati riconosciuti
14
Per i lavoratori dipendenti si considera l’orario contrattuale. I lavoratori autonomi rientrano di norma nello
scaglione dalle 40 alle 35 ore settimanali. Rientrano nei lavoratori autonomi i lavoratori a domicilio in
possesso di regolare P.IVA. Nel caso in cui un genitore dichiari più attività lavorative si sommano le ore, per
un massimo di 40 ore settimanali, o si sommano i punteggi relativi all’orario lavorativo settimanale, per un
tetto massimo di 20 punti.
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3) Spostamento casa-lavoro

15

Punteggio
• Lavoratori con sede fissa
-

Distanza dal luogo di lavoro dai 10 ai 15 km

0,5

-

Distanza dal luogo di lavoro dai 16 ai 20 km

1

-

Distanza dal luogo di lavoro dai 21 ai 40 km

2

-

Distanza dal luogo di lavoro oltre i 41 km

3

• Lavoratori senza sede fissa o soggetti a trasferte per
16
contratto

2

4) Turni
• Lavoratore turnista

17

5) Lavoratori assunti con contratti a termine o a progetto

-

15

18

Per gli incarichi aventi durata di almeno 6 mesi o superiore, si attribuiscono i medesimi punteggi previsti
al punto E.2:

-

•
•
•
•
•

2

Per gli incarichi di durata inferiore ai 6 mesi:
Da 35 ore a 40 ore settimanali
Da 31 ore a 34 ore e 59 minuti settimanali
Da 28 ore a 30 ore e 59 minutisettimanali
Da 16 ore a 27 ore e 59 minuti settimanali
Fino a 15 ore e 59 minuti settimanali

14
13
12
11
9

Le distanze tra abitazione e sede abituale (prevalente) di lavoro sono definite utilizzando Google Maps,
prendendo in considerazione, fra i percorsi proposti, quello più breve in termini di distanza, escludendo quelli
che prevedono tratti autostradali.
16
Rientrano in questa fattispecie i lavoratori che pernottano fuori casa per lavoro per almeno 4 notti al mese
17
Per turnisti si intendono i lavoratori che alternano regolarmente i turni di mattino, pomeriggio e notte
(aggiuntivo al punto E.2)
18
Il budget orario è determinato o da un unico contratto o dalla somma di più contratti per un massimo di 40
ore settimanali. Nel caso di più contratti di tipologie diverse (incarico a tempo indeterminato o a termine), si
considera il punteggio più favorevole.
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6) Disoccupazione

19

Punteggio

• Lavoratore in mobilità

8

• Collocazione in disponibilità presso i Centri per l’Impiego, con iscrizione effettuata
prima della data iniziale del bando
• Lettera di licenziamento successiva alla data dell’ultima assunzione, non
antecedente i 180 giorni dalla scadenza del bando

8

• Data di scadenza dell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, non
antecedente i 180 giorni dalla scadenza del bando

8

• Certificazione di iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi (ai fini del
punteggio si calcola una sola graduatoria) o documento equivalente

8

• Certificato di idoneità conseguito in pubblici concorsi risalente a non più di tre anni
dalla data di presentazione della domanda

8

8

7) Disoccupati senza documentazione ed in condizione non professionale (escluso gli studenti)
• Disoccupati senza documentazione ed in condizione non professionale
• Occupati esclusivamente nelle attività domestiche

8) Studenti non lavoratori

20

• In corso
• Fuori corso
• Scuole di specializzazione con frequenza obbligatoria e tirocinio obbligatorio (durata
non inferiore ad un anno) o corsi con frequenza obbligatoria, o Master, per pacchetti
orari superiori a 400 ore.

19

2
2

13
10
punteggio
equivalente ad
attività lavorativa
con pari orario

Voci sostitutive al punto E.2; Punti non cumulabili fra loro
Frequenza scuola superiore, Università o scuola di specializzazione relativa all’a.s. in corso, Master o corsi
di specializzazione (specificare la frequenza oraria giornaliera). In caso di impiego assimilabile ad un’attività
lavorativa, si attribuisce anche il punteggio previsto al punto E.3 (spostamento casa-lavoro)
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F) AFFIDABILITÀ DEI NONNI
punteggio valutato solo in caso di parità
N.B.: Per ogni nonno si deve considerare un solo punteggio, cioè quello relativo alla condizione più
favorevole (punti non cumulabili tra loro).
Punteggio
1) Condizione di impossibilità ad affidare
• Deceduto, inesistente o completamente impedito fisicamente con invalidità
21
pari al 100%
22
• Residenza ad oltre 100 km dal Comune di Rubiera
• Anzianità oltre gli 85 anni compiuti entro 31/12 dell’anno precedente

0,24
0,24
0,24

2) Condizione di estrema difficoltà ad affidare
•
•
•
•

23

Invalidità pari o superiore ai 2/3
Residenza ad oltre 30 km dal Comune di Rubiera
Anzianità oltre i 70 anni compiuti entro 31/12 dell’anno precedente
Occupato a tempo pieno per almeno 26 ore/settimanali

0,20
0,20
0,20
0,20

3) Condizione di alta difficoltà ad affidare
•
•
•
•

Occupato Part-Time
Residenza ad oltre 10 km dal Comune di Rubiera
Anzianità oltre i 65 anni compiuti entro il 31/12 dell’anno precedente
24
Invalidità da 1/3 a 2/3

0,10
0,10
0,10
0,10

4) Condizione di media difficoltà ad affidare
• Anzianità oltre i 60 anni compiuti entro il 31/12 dell’anno precedente

21

0,05

Documentazione di istituzione sanitaria o assistenziale pubblica
La distanza è definita utilizzando Google Maps, prendendo in considerazione, fra i percorsi proposti, quello
più breve in termini di distanza, escludendo quelli che prevedono tratti autostradali.
23
Documentazione di istituzione sanitaria o assistenziale pubblica
24
Documentazione di istituzione sanitaria o assistenziale pubblica
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