Nido d’infanzia - Criteri per la compilazione della graduatoria
Anno Educativo 2020/2021, approvati con D.G.C. n. 40 del 05.02.2013 del Comune di Prato
Minore

Nato il

1) Minore disabile (certificazione Neuropsichiatria) ____________________________________________ P. 20,0
2) Esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e/o sociale:
a)

grave rischio per il minore (documentazione Servizi Sociali)____________________________

b)

disagio psicofisico e/o sociale del minore (certif. Neuropsichiatria/ Serv. Sociali)___________

P. 15,0
P. 5,0

3) Bambino convivente con un unico genitore (morte di un genitore, unico riconoscimento, genitore
detenuto, bambino affidato ad un unico genitore con atto del Tribunale competente)________________

P. 5,0

4) Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% o di soggetti
affetti da malattie gravi che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 2 comma uno lettera d2); d3); d4)
del D.M. 21.07.2000 nr. 278 e successive modifiche (certificazione sanitaria):
a) genitori/fratello_______________________________________________________________

P. 6,0

b)

altro convivente______________________________________________________________

5) Minore che si trova in stato di:
a) affido familiare _______________________________________________________________
b)

affido preadottivo ____________________________________________________________

P. 3,5

P. 6,0
P. 0,5

6) Entrambi i genitori al lavoro, un genitore al lavoro ed uno in attesa di occupazione, entrambi i genitori in
attesa di occupazione (debitamente autocertificato)_________________________________________

P. 3,0

7) Un solo genitore al lavoro o in attesa di occupazione (debitamente autocertificato)_________________

P. 1,0

8) Assenza nel nucleo anagrafico di altre persone maggiorenni oltre i genitori o presenza di persone
maggiorenni per ognuna delle quali deve sussistere una delle seguenti condizioni:
a) avere età superiore a 70 anni (1)
b) avere età inferiore a 70 anni(1) ma essere disabile o soggetto affetto da patologia di cui al
punto 5)
c) lavorare o studiare (debitamente autocertificato)_____________________________________

P. 2,0

9) Gemelli (per i quali viene presentata domanda d’iscrizione) oppure 2 figli di età inferiore a tre anni (1) __

P. 3,0

10) Per ogni ulteriore figlio di minore età, oltre l’interessato:
a) fino a 12 anni (1) _____________________________________________________________

P. 1,0

da 12 fino a 18 anni (1) ________________________________________________________

P. 0,5

b)

TOTALE PUNTI
(1) per i punti 8, 9 e 10 l’ età delle persone presenti nel nucleo anagrafico al momento di presentazione della domanda
sarà calcolata al 1° settembre 2020
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