[Allegato A]

Criteri per l’attribuzione di punteggio alle domande di iscrizione per la compilazione
della graduatoria di accesso ai centri estivi comunali 2020
Criterio

Descrizione

FRAGILITA’ FAMILIARE

Minore in possesso dell'accertamento dell'handicap ai
sensi della L. n. 104/92 al momento della
presentazione della domanda.

5

Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio
Sociale comunale, dall’Azienda per l'Assistenza
Sanitaria o altro Ente Pubblico. NB. La situazione di
rischio andrà dichiarata nel modulo di domanda.

5

Nucleo familiare in situazione di disagio economico
per il quale il Servizio Sociale comunale abbia attuato
nell’ultimo anno un intervento di sostegno
economico. NB. La situazione di disagio economico
andrà dichiarata nel modulo di domanda

4

Nucleo con genitori coniugati o conviventi

1

Genitori Separati legalmente o divorziati

2

Nucleo monoparentale (assenza dell’altro genitore)

3

CONDIZIONE DI INVALIDITÀ,
DISABILITÀ O HANDICAP DI
ALTRO COMPONENTE
FAMILIARE

Minore che convive (fa fede la risultanza anagrafica)
con un familiare con disabilità ai sensi della L.
n.104/92 o con riconoscimento d’invalidità civile
superiore al 74%. Qualora il familiare sia il genitore,
viene considerata invalidante anche una malattia
cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la
capacità di accudire i propri figli, se certificata dal
medico di base o dalla ASL.

4

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI
GENITORI

Lavorano entrambi i genitori (o nel caso di nucleo
monoparentale il genitore lavoratore)

3

Lavora un solo genitore

2

Nessun genitore lavora (condizione di disoccupato,
inoccupato, iscritto ai centri per l’impiego,
studente/ssa, casalinga, ecc.)

1

Lavoro a tempo pieno

2

Lavoro part-time

1

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

TIPOLOGIA ATTIVITA’
LAVORATIVA (punteggio
attribuito a ciascun genitore)

Punteggio

NUCLEO FAMILIARE: presenza
altro figlio oltre quello per cui
si chiede l’iscrizione
(punteggio attribuito per
ciascun figlio)

età 0/3 anni (calcolata in base all’anno di nascita)

1

età 4/10 anni (calcolata in base all’anno di nascita)

0,5

età 11/15 anni (calcolata in base all’anno di nascita)

0,2

-

A parità di punteggio la precedenza viene data ai bambini più giovani di età.

-

L’ammissione di un fratello/sorella in sede di graduatoria determina anche
l’ammissione dell’altro, compatibilmente con i posti disponibili, solo se: per i
fratelli viene presentata domanda per lo stesso turno anche se non dello stesso
centro estivo.

