CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE AI SERVIZI EDUCATIVI 0-3
DEL COMUNE DI FIRENZE (NIDI D’INFANZIA E SPAZI GIOCO EDUCATIVI)
Hanno PRIORITÀÀ ÀSSOLUTÀ IN GRÀDUÀTORIÀ e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle altre
domande d’iscrizione presentate:
a) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali in affidamento familiare ed etero familiare non
pre-adottivo;
b) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali con richiesta di inserimento con procedura
d'urgenza;
c) i bambini e le bambine in possesso di attestazione o di ricevuta di presentazione della richiesta per
l’ottenimento della attestazione, ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
◦ L. 104/92 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
◦ Àrt. 20 del D.L. 78/2009 (convertito con L. 102/2009): “Contrasto alle frodi in materia di invaliditaà
civile”;
◦ L. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili”);
◦ L. 381/1970 (“Àumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”);
◦ L. 382/1970 (“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”);
d) i figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani, anche di un solo genitore.
Àd un apposito gruppo tecnico di lavoro, nominato dal Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento
Pedagogico, eà demandata l’attivitaà istruttoria, da rimettere allo stesso Dirigente per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti, inerente a:
- la valutazione della scelta del nido/spazio gioco in cui inserire il bambino o la bambina rientranti
nelle casistiche contraddistinte dalle lettere a), b), c) e d) tenendo conto sia della richiesta della
famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino o della bambina e del gruppo in cui si
dovraà inserire;

- la facoltà di non accogliere le segnalazioni dei Servizi Sociali di cui al punto b), in esito alle
verifiche effettuate sui dati economico/finanziari ed anagrafici del nucleo familiare riportati nelle
segnalazioni stesse.
NUCLEO FAMILIARE
TIPOLOGIÀ

PUNTI

a) Àffidamento esclusivo del bambino/a ad un unico genitore risultante da un atto
7
dell’autoritaà giudiziaria (autocertificato).
N.B.: Il punteggio attribuito in questo caso è sostitutivo di quello derivante dalla
condizione lavorativa del genitore assente.
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Presenza nel nucleo di altri/e minori in affidamento familiare non pre-adottivo
3
(autocertificato)
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Per ogni ulteriore figlio/figlia convivente o non convivente con il/la bambino/a da iscrivere purcheé
degli stessi genitori (l’etaà deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la
domanda):
c.1) sotto i tre anni non frequentante un nido d’infanzia comunale o convenzionato
1
c.2) sotto i tre anni giaà frequentante un nido d’infanzia comunale o convenzionato
2
c.3) sotto i tre anni per il quale si presenta contestualmente domanda di iscrizione
3
c.4) iscritto o frequentante la Scuola d'Infanzia Innocenti o il Centro 0-6 Girandola
2
o Trifoglio
(questo punteggio è da considerarsi sostitutivo di quello di cui al punto c.5 e si applica esclusivamente
qualora l'iscrizione al Servizio 0-3 riguardi la stessa struttura frequentata dal fratello/sorella.
c.5) da tre a dieci anni compresi
0,75
d) Per ogni ulteriore figlio/figlia minorenne fino a dieci anni compresi non convivente
0,25
in affidamento congiunto (autocertificato)
______________________________________________________________________________________________________________________
e) Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica del S.S.N.
1
o di medico convenzionato con il S.S.N.

CONDIZIONI DI LAVORO DEL/DELLA GENITORE/GENITRICE
(la condizione lavorativa eà rilevata alla data di presentazione della domanda)

TIPOLOGIA
À) LÀVORÀTORE/LÀVORÀTRICE OCCUPÀTO/À E ÀSSIMILÀBILI (rapporti di medio-lunga durata)
a.1) Lavoratore/lavoratrice occupato /a stabilmente dipendente o autonomo, a tempo pieno o parttime.
Si considerano in condizione lavorativa stabile anche i lavoratori/le lavoratrici in C.I.G. e i lavoratori /le
lavoratrici in mobilitaà iscritti /e nelle liste del centro dell’impiego.
a.2) Lavoratore /lavoratrice a tempo pieno o part-time con contratto a termine in corso o lavoratori
/lavoratrici assimilabili con contratto della durata almeno pari o superiore a 3 mesi.
Sono equiparati/e coloro che svolgono un dottorato di ricerca, un tirocinio lavorativo, una formazione
specialistica in medicina o un praticantato abilitante per l’iscrizione ad un ordine professionale. Sono
equiparati inoltre i/le volontari/e del servizio civile.

TIPOLOGIÀ

Per un impegno lavorativo (comprensivo di un eventuale secondo lavoro *
di cui ai punti a.1) e a.2):
- pari o superiore a 36 ore settimanali o insegnante/educatore /educatrice
con contratto full time o con contratto part-time superiore all'87,5%
- da 30 a 35 ore settimanali o insegnante/educatore/educatrice con contratto
part-time fra il 75% e l'87,5%
- da 25 a 29 ore settimanali o insegnante/educatore /educatrice con contratto
part-time fra il 62% ed il'74%
- da 20 a 24 ore settimanali o insegnante/educatore/educatrice con contratto
part-time fra il 50% ed il'61%
- inferiore a 20 ore settimanali o insegnante/educatore/educatrice con contratto
part-time inferiore al 50%

PUNTI
5
4,50
4
3,50
3

N.B.: L’orario settimanale/impegno lavorativo da dichiarare è quello fissato dal CCNL e/o dal contratto
individuale di lavoro, contratto a progetto, anche cumulando più contratti di lavoro o tipologie
lavorative, senza la maggiorazione prodotta da eventuali straordinari.

Per i /le lavoratori/lavoratrici in C.I.G. e i/le lavoratori/lavoratrici in mobilità iscritti/e nelle liste del
Centro per l’impiego, l’orario da dichiarare è quello relativo all’ultimo contratto di lavoro.

B) LÀVORÀTORE/LÀVORÀTRICE OCCUPÀTO/À E ÀSSIMILÀBILE:(rapporti di breve durata)
TIPOLOGIÀ

PUNTI

b.1) Lavoratore/lavoratrice con contratto a termine in corso inferiore a 3 mesi.
Per un impegno lavorativo (comprensivo di un eventuale secondo lavoro * di cui al punto B):
- pari o superiore a 36 ore settimanali o insegnante/educatore/educatrice con
contratto full time o con contratto part-time superiore all'87,5%
- da 30 a 35 ore settimanali o insegnante/educatore/educatrice con contratto
part-time fra il 75% e l'87,5%
- da 25 a 29 ore settimanali o insegnante/educatore /educatrice con contratto
part-time fra il 62% ed il'74%
- Àl di sotto delle 25 ore settimanali o insegnante/educatore/educatrice con
contratto part-time al di sotto del '61%
b.2) Lavoratore/lavoratrice occasionale che abbia effettuato prestazioni
negli ultimi 12 mesi

4
3,5
3
2,5
2,5

C) GENITORE/GENITRICE NON OCCUPÀTO/À O STUDENTE/SSÀ:
- c.1) Disoccupato/a anche in assenza di iscrizione ai Centri per l’impiego

- c.2) Studente/studentessa iscritto/a a scuola o all’Universitaà nel corrente anno
scolastico/accademico
(sono assimilabili agli studenti/studentesse coloro che frequentano una Scuola di
specializzazione/master)

2,5
2

______________________________________________________________________________
* Il/la dichiarante, quando il monte ore dichiarato è comprensivo di un secondo lavoro, è tenuto
a specificarne tipologia, datore/datrice di lavoro, durata contratto e ore settimanali lavorate.
PROBLEMI SANITARI DEL NUCLEO FAMILIARE
TIPOLOGIÀ
Per ogni genitore/genitrice e/o fratello/sorella del bambino o della bambina
per cui viene presentata domanda di iscrizione, in possesso di attestazione
ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

PUNTI
3

- L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”,
- Àrt. 20 del D.L. 78/2009 (convertito con L. 102/2009): “Contrasto alle frodi in materia di invaliditaà
civile”,
- L. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili”),
- L. 381/1970 (“Àumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”),
- L. 382/1970 (“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”)

ISEE
Per la disciplina in materia di ISEE si rimanda alla Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 15.03.2016
recante “Àpprovazione linee guida in materia di ISEE per i servizi della Direzione Istruzione”.
Il punteggio eà attribuito al NUOVO ISEE calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013.
Il valore ISEE da dichiarare eà quello dell'ultima attestazione ISEE valida, secondo il DPCM n. 159/2013
e successive modifiche e integrazioni, al momento della presentazione della domanda d’iscrizione
(anche se si tratta di ISEE CORRENTE), per il /la bambino/a da iscrivere (in caso di genitori /genitrici
non coniugati/e e non conviventi, il valore ISEE eà quello per prestazioni agevolate rivolte ai minori art.
7 DPCM 159/2013);
TIPOLOGIÀ
- a) ISEE compreso tra 0 e 27.000 euro
- b) ISEE compreso tra 27.001 euro e 34.500 euro
- c) ISEE compreso tra 34.501 euro e 42.000 euro

PUNTI
0,75
0,50
0,25

Oltre 42.000 euro o in assenza di autocertificazione del valore ISEE non si attribuisce alcun punteggio.
Tuttavia, in questo caso, il valore ISEE vale unicamente come criterio di preferenza a paritaà di
punteggio.

CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO (IN ORDINE DI PRIORITA’)
In caso di paritaà di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti precedenze:
- valore I.S.E.E. inferiore;
- numero dei fratelli /delle sorelle presenti nel nucleo in cui vive il/la bambino/a;
- bambino/a (richiedente il servizio) piuà grande di etaà in base alla data di nascita (anno, mese, giorno e
ora)

