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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE  DEI BAMBINI  E BAMBINE  

AI SERVIZI EDUCATIVI  DEL COMUNE DI FIRENZE 
(NIDI DI INFANZIA E SPAZI GIOCO EDUCATIVI) 

 
Hanno priorità assoluta in graduatoria e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle altre  
domande d’iscrizione presentate: 
 
a)  i bambini e le bambine  segnalati/e dai Servizi Sociali  
 
b) i bambini e le bambine    diversamente abili  certificati dal S.S.N  
 
c) i bambini e le bambine  segnalati dai Servizi Sociali  in affidamento familiare ed etero 
familiare non  preadottivo. 

 
Al Dirigente del Servizio è riservata  la valutazione della scelta del nido tenendo conto sia 
della richiesta della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino e del 
gruppo in cui il bambino si inserisce. 

 
 

1) NUCLEO FAMILIARE                                                                 PUNTI 
 

a) Figli riconosciuti da un solo genitore, orfani 7 

b) Situazioni particolari da cui derivi la completa e costante assenza della figura paterna o 
materna (idoneamente documentata e previa valutazione di apposita commissione)** 
 
Per aver diritto al punteggio previsto al punto b) è necessario presentare tutta la 
documentazione ritenuta utile dal dichiarante ad attestare la situazione sopradescritta.  

 
7 

c) Affidamento esclusivo del bambino/a ad un unico genitore risultante da un atto 
dell’autorità giudiziaria (autocertificato) 

 

7 

Il punteggio di cui ai punti b) e c) è sostitutivo di quello derivante dalla 
condizione lavorativa del genitore assente 
 

 

d) Presenza nel nucleo di altri minori in affidamento familiare non pre-adottivo    
(autocertificato) 
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e) Per ogni ulteriore figlio convivente o non convivente con il bambino da iscrivere purché 
degli stessi genitori (l’età deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno in cui viene 
presentata la domanda): 

 

e.1)  sotto i tre anni non frequentante un nido d’infanzia comunale o convenzionato 1 

e.2)  sotto i tre anni già frequentante un nido d’infanzia  comunale o convenzionato 2 

e.3)  sotto i tre anni per il quale si presenta contestualmente domanda di iscrizione 3 

e.4)  da tre a cinque anni compresi 0,75 

e.5)  da sei a dieci anni compresi 0,50 

e.6)  da undici a quattordici anni compresi 0,25 

f) Per ogni ulteriore figlio minorenne fino a undici anni compresi  
     non convivente in affidamento congiunto (autocertificato) 0,25 



 2 

g) Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica del S.S.N. o di      
medico convenzionato con il S.S.N. 

1 
 
 

 
2) CONDIZIONI DI LAVORO DEI GENITORI                            PUNTI 
(la condizione lavorativa è rilevata alla data di presentazione della domanda,  
ad esclusione dei casi di disoccupazione) 
 
a)    LAVORATORE OCCUPATO E ASSIMILABILI 
 
a.1) Lavoratore occupato stabilmente dipendente o autonomo, a tempo pieno o part-time.  
         Si considerano in condizione lavorativa stabile anche i lavoratori in C.I.G. e i lavoratori in            

mobilità iscritti nelle liste del centro dell’impiego.  
 
a.2) Lavoratore a tempo pieno o part-time con contratto a termine in corso  o lavoratori  

assimilabili della durata pari o superiore a  6 mesi  
         Sono equiparati coloro che svolgono un dottorato di ricerca o un tirocinio lavorativo  o 

praticantato abilitante per l’iscrizione ad un ordine professionale.  Sono equiparati i volontari 
del servizio civile 

         Per lavoratori assimilabili si intende  il lavoratore a progetto ex D.lgs.  n. 276/2003  
 
a.3)  Insegnante con supplenza annuale in corso 
 
a.4)  Lavoratore con contratto a termine in corso inferiore a 6 mesi 
 
a.5)  Lavoratore occasionale che abbia effettuato   prestazioni negli ultimi 12 mesi 
 
a.6) Disoccupato con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività 

lavorativa rilasciata ai servizi competenti iscritto da almeno 3 mesi alla data di chiusura delle 
iscrizioni  

 
a.7)      Attualmente non occupato con contratto di lavoro risolto negli ultimi 12 mesi 
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b)    GENITORE NON OCCUPATO 
 
b.1)    Disoccupato  con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività 

lavorativa rilasciata ai servizi competenti iscritto da meno di 3 mesi alla data di chiusura delle 
iscrizioni, casalingo, pensionato 

 
b.2) Studente iscritto a scuola o all’Università nel corrente anno scolastico/accademico  
 
b.3) Insegnante non occupato inserito nelle graduatorie del corrente anno scolastico 

2 

 

2.1) PUNTEGGI AGGIUNTIVI ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA 
(punteggio attribuito  solo alle condizioni di cui  al punto a1 ;a2 ;a3) 

 
L’orario settimanale/impegno lavorativo da dichiarare è quello fissato dal ccnl e/o contratto 
individuale di lavoro, contratto a progetto, anche cumulando più contratti di lavoro o tipologie 
lavorative. 
Per i lavoratori in C.I.G. e i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste del centro dell’impiego l’orario 
da dichiarare è quello relativo all’ultimo contratto di lavoro  
 

 
PUNTI 

a) Orario di lavoro settimanale da 30 a 35 ore (gli insegnanti a tempo pieno, anche con supplenza 
annuale in corso sono inseriti in questa fascia) 0,25 

b) Orario settimanale oltre 35 ore                                                                                0,50 
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3) PROBLEMI SOCIALI E SANITARI DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

 

PUNTI 

a) Stato  di grave malattia del bambino, di genitore o altro figlio convivente, certificati dal 
Servizio Sanitario Nazionale specialistico (idoneamente documentato e previa 
valutazione di apposita commissione) 

7 

b) Accertamento di handicap ai sensi della Legge 104 o di invalidità di un genitore, anche se non 
convivente con il bambino per cui si presenta la domanda d’iscrizione (certificati dal S.S.N.), 
o di altro figlio convivente, pari o superiore al 74% (idoneamente documentato e valida  
al momento della presentazione della domanda) 

3 

c) Invalidità di un genitore,  anche se non convivente, o di altro figlio convivente con il bambino 
per cui si presenta la domanda d’iscrizione, da 66% a 73% (certificati dal S.S.N.) 
(idoneamente documentata e valida  al momento della presentazione della 
domanda) 

2 

d) Accertamento di handicap ai sensi della Legge 104 o di invalidità civile al 100% (certificati dal 
S.S.N.) di nonni conviventi con il bambino per cui si presenta la domanda d’iscrizione   
(idoneamente documentata e valida  al momento della presentazione della 
domanda) 

1 

 

4) ISEE 
 

 
PUNTI 

Il valore ISEE da dichiarare è quello dell’ultima attestazione ISEE valida e posseduta, 
presente nella banca dati Inps. 
Il valore  ISEE può essere  

• quello dell’anno precedente all’anno educativo per cui si presenta la domanda 
d’iscrizione (esempio domande anno educativo 2013/2014 valore ISEE REDDITI 2012) 

o, nel caso non se ne sia in possesso, 

• quello di due anni antecedenti all’anno educativo purché l’attestazione sia valida al 
momento della presentazione della domanda d’iscrizione  

   (esempio domande anno educativo anno 2013/2014 valore ISEE REDDITI 2011) 
a) ISEE compreso tra 0 e 25.000 euro 
b) ISEE compreso tra 25.001 euro e 32.500 euro 
c) ISEE compreso tra 32.501 euro e 40.000 euro 
 
Oltre 40.000 euro o in assenza di autocertificazione del valore ISEE non si 
attribuisce alcun punteggio. 
 
I genitori non coniugati non anagraficamente conviventi dovranno fornire tutte 
le informazioni necessarie per la valutazione della loro situazione economica secondo le 
modalità previste dall’art. 1 bis, comma 4 del DPCM n. 242/2001  ai fini del calcolo 

dell‘ ISEE RICONGIUNTO. 
 

Non è attribuito alcun punteggio nei seguenti casi: 

• mancato ricongiungimento dell’Isee per i genitori non coniugati non 
anagraficamente conviventi equivale a mancata 
presentazione/autocertificazione dell’ISEE. 

• dichiarazione ISEE non veritiera. In tal caso non è consentito  presentare, nei 
termini di apertura del bando, un nuovo valore ISEE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,75 
0,50 
0,25 
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5) CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO  
      (IN ORDINE DI PRIORITA’) 
 
5.1) anzianità di domanda  
        La preferenza sarà attribuita ai bambini in lista di attesa nelle graduatorie del precedente anno 

educativo  che non abbiano ottenuto l’ ammissione in nessun servizio. 
        La preferenza verrà attribuita anche ai bambini, in lista di attesa, nati dal 1 giugno al 31 agosto del 

precedente anno che hanno effettuato l’iscrizione fuori termine 
 
5.2) valore I.S.E.E. inferiore 

 
 
5.3) numero dei fratelli presenti nel nucleo in cui vive il bambino 
 
 
 
  
** La valutazione della documentazione presentata e quindi l‘attribuzione del punteggio è 
oggetto di apposita valutazione da parte di apposita commissione nominata con atto del 
Dirigente del Servizio. 

 


