
Allegato A) alla deliberazione G.C. n. ___ del_____ 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGI PER L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DEGLI ASILI NIDO 

COMUNALI 

 

Situazione del Nucleo Famigliare                                        Punti 

Domanda di iscrizione presentata per fratelli gemelli        2 

 

Situazione del bambino/a per il quale si richiede il servizio           

Minore disabile                                         15 

Problemi di ordine sociale           3 

Minore che vive in strutture pubbliche o private di tutela o di sostegno      3 

Minore che si trova in stato di affido familiare o affido pre-adottivo        2  

  

  

Nucleo famigliare Mono-parentale- Il dichiarante è solo/a in quanto:     5  

E’ celibe /nubile con figlio/a non riconosciuto dall’altro genitore      “ 

All’altro genitore è stata tolta la potestà genitoriale        “  

E’ celibe /nubile con figlio/a riconosciuto/a dall’altro genitore che non è convivente o coabitante  “     

E’ vedovo/a             “ 

E’ separato/a legalmente e non coabita con il genitore del bambino/a per cui si chiede l’iscrizione  “ 

E’ divorziato/a             “  

L’altro genitore si trova in situazione di detenzione        “ 

 

Presenza nel nucleo famigliare di un solo genitore più Altri adulti o famigliari    1 

    

Nucleo famigliare con entrambi i genitori            0 

genitori coniugati 

genitori conviventi 

genitori solo coabitanti 

 

Presenza nel nucleo famigliare di altri figli (oltre a quello per cui si presenta domanda di iscrizione)    

Per ciascun minore            0,50 

Frequenza altro fratello/i al nido comunale            2 

Altro figlio/i in lista d’attesa per il servizio asilo nido comunale          1 

 

 

Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% 2 

 

 

Situazione lavorativa                Punti 
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Nucleo Famigliare Mono-Parentale                     

Unico genitore presente nel nucleo impegnato in attività lavorativa           10 

Unico genitore presente nel nucleo disoccupato o in attesa di occupazione       5 

 

Nucleo Famigliare con entrambi i genitori 

Famiglia con entrambi i genitori lavoratori                     10 

Famiglia con un genitore al lavoro  e l’altro disoccupato o in attesa di occupazione    3 

Famiglia con entrambi i genitori disoccupati          2 

Punteggio aggiuntivo 

Genitore con impegno lavorativo notturno          2 

Quando uno dei genitori lavora per almeno 6 mesi all'estero senza possibilità di rientro      2 

Quando l’unico genitore presente nel nucleo è solo studente                     5 

Quando il lavoratore è anche studente                  2 

Genitore dipendente Comune di Biella          0,5 


