
Ufficio Nidi Infanzia e Sezione Primavera Comunali
Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini ed alla Persona 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER 
AMMISSIONE AI SERVIZI -NIDI E SEZIONE PRIMAVERA-

Procedure di accesso al servizio

Le  ammissioni  ai  Nido  e  alla  Sezione  Primavera  prescelti  avvengono  sulla  base  di  una 
graduatoria, redatta secondo i criteri individuati dal Consiglio e Giunta comunali.
I criteri e i punteggi per la formazione delle graduatorie sono come di seguito determinati:

PUNTO 1° Sono ammessi con diritto di precedenza:

 -I/Le bambini/e già frequentanti sono ammessi d'ufficio, a seguito di presentazione di apposita 
domanda di riconferma del posto

 -I/le  bambini/e  in  situazioni  di  disabilità  documentate  dai  competenti  servizi  sanitari 
territoriali

 -I/Le bambini/e in situazioni di grave disagio familiare e sociale, debitamente documentate 
dai servizi sociali territoriali

CRITERI Punteggio

PUNTO 2° Famiglia monoparentale o condizione di difficoltà del nucleo familiare

1
Mancato riconoscimento del/la bambino/a da parte di uno dei genitori, mancanza figura genito
riale per decesso, emigrazione, irreperibilità o in via di fatto

15

2 separazione documentata o divorzio 8

3 stato di detenzione in corso di uno dei due genitori 5

4 invalidità permanente certificata di un figlio pari o superiore al 75% 14

5 per ogni familiare convivente con invalidità permanente certificata, pari o superiore al 75% 10

PUNTO 3° Età dei figli: figli naturali, adottivi, in affidamento pre-adottivo

1 Bambini gemelli da inserire al nido d'infanzia 10

2 per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni 6

3 per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni, già frequentante il nido 8

4 per ogni fratello di età inferiore ai 7 anni 4

5 per ogni fratello di età inferiore ai 14 anni 2

6 gravidanza certificata 6
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PUNTO 4° Situazione-occupazionale dei genitori:

il punteggio per le condizioni di lavoro dei genitori  è da assegnarsi separatamente a ciascun genitore, se e quando dovuto
  

-Occupazione:                                                                                                                                  padre- madre
1 da 6 a 20 ore settimanali 8

2 da 21 a 36 ore settimanali 12

3 oltre le 36 ore settimanali 14

4 occupazione full time a domicilio 7

5

genitore studente di età massima di anni 30, impegnato nel conseguimento di diploma o prima 
laurea 5

6 pendolarità oltre 30 km dal comune di residenza 1

7 pendolarità oltre 50 km dal comune di residenza 1,5

8 turnazione lavorativa 2

  

-Precarietà lavorativa e Disoccupazione:                                                                                     padre- madre
1 lavori temporanei da 3 a 7 mesi o ad ore 8
2 lavori temporanei da 8 a 12 mesi 12
3

nucleo monoparentale con genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l'Impiego da almeno 
6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d'iscrizione al Servizio Nido

14

4
nucleo familiare con un genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l'Impiego da almeno 6 
mesi precedenti la data di scadenza del bando d'iscrizione al Servizio Nido

8

5 nucleo monoparentale con genitore in mobilità 12
6 nucleo familiare con 1 genitore in mobilità 6
7 nucleo monoparentale con genitore in cassa integrazione 6
8 nucleo familiare con 1 genitore in cassa integrazione 3

Condizione Professionale dei Genitori
Tipologia di lavoro

Datore di lavoro e indirizzo
Autonomo Dipendente

padre

madre

Comune di San Benedetto del Tronto -  Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini ed alla Persona 
Viale A. De Gasperi n. 124, 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

PEC: protocollo@cert-sbt.it EMAIL comunesbt@comunesbt.it
Codice fiscale e Partita IVA 00360140446

mailto:protocollo@cert-sbt.it
mailto:comunesbt@comunesbt.it


Ufficio Nidi Infanzia e Sezione Primavera Comunali
Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini ed alla Persona 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

PUNTO 5° Affidabilità ai nonni:

(apporre una crocetta se in condizione di non disponibilità)
*verrà attribuito un punteggio pari a 0.5 alla non disponibilità di ciascun/a nonno/a

 
Condizioni di non disponibilità dei nonni materni e  paterni

□ non disponibilità del nonno materno         0.5

□ non disponibilità della nonna materna         0.5

□ non disponibilità del nonno paterno         0.5

□ non disponibilità della nonna paterna         0.5

PUNTO 6° Appartenenza alla lista di attesa della graduatoria 
dell'anno educativo precedente 

(per domanda d'iscrizione presentata nei termini del bando 
e non rinunciataria)

       3

 TOTALE PUNTEGGIO  

PUNTO 7° Criteri di preferenza a parità di punteggio

A parità di punteggio sarà data priorità, ai fini dell'ammissione, al nucleo familiare con l'indicatore 
della situazione economica ISEE più basso.
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