
Criteri per la formazione delle graduatorie 
❖ Le graduatorie di ammissione al Nido saranno formate secondo i seguenti criteri: 
A) Condizioni di precedenza (da documentare) 
 

 

B) Condizione lavorativa dei genitori o dei tutori legali del/la bambino/a (da documentare se trattasi di 
lavoro privato; da autocertificare se trattasi di lavoro pubblico) 
Il punteggio relativo a questo paragrafo è attribuito a ciascun genitore o convivente del genitore, 
presente nello stato di famiglia. Il punteggio relativo all’attività del genitore viene raddoppiato in 
caso di bambino convivente con un solo genitore nei modi resi espliciti dal punto C)2. 
 

B) 1. Lavoro del padre e della madre: Lavoratori a Lavoratori a Lavoratori a tempo 
indicare nome e sede del datore di lavoro 
   

tempo 
indeterminato 

tempo 
determinato 

determinato con 
contratto superiore 

 o lavoro con a 3 mesi 
   autonomo contratto fino a  

  3 mesi  

Fino a 25 ore settimanali Punti 8 Punti 4 Punti 6 

Da 26 a 36 ore settimanali Punti 10 Punti 6 Punti 8 

Oltre le 36 ore settimanali Punti 12 Punti 8 Punti 10 

Nessuna attività lavorativa, mobilità, cassa 
integrazione 

Punti 0   

Genitore studente (con attestazione 
di frequenza relativa all’anno 
scolastico/universitario in corso) 

Punti 2   

Genitore lavoratore studente (con attestazione di 
frequenza relativa all’anno 
scolastico/universitario in corso) 

Punti 4   

B) 2. Lavoro disagiato del padre e/o della madre 
(punteggio da aggiungere al punto B1) 

 

Lavoro con assenze prolungate (oltre 2 mesi nel 
corso dell’anno) 

 
Punti 2 

Luogo di lavoro distante oltre 50 km dal 
Comune di residenza 

 
Punti 2 

 

Posto 

riservato 

Bambino in situazione di handicap certificato 

dall’Azienda USL ai sensi della normativa 

vigente in materia 



 

C) Condizioni socio-familiari del/la bambino/a 
 

C)1. Assenza dal nucleo familiare di entrambi i 
genitori per gravi ed oggettivi fatti esterni documentabili 

 

Punti 30 

C)2. Nucleo familiare incompleto in cui manchi 
effettivamente la figura paterna o materna per gravi ed 
oggettivi fatti esterni documentabili (riconoscimento da 
parte di un solo genitore, genitore deceduto o detenuto 
in carcere o emigrato all’estero) salvo convivenza con 
nuovo/a compagno/a e/o altri familiari 

Punti 18 

C)3. Bambino il cui nucleo familiare anagrafico 
comprenda un componente con invalidità non inferiore 
ai 2/3 (da documentare con 
certificazione sanitaria) 

Punti 12 

C)4. Bambino nel cui nucleo familiare anagrafico si 
presenti una situazione socio ambientale segnalata dai 
Servizi Sociali, tale da essere di 
serio pregiudizio per un sano sviluppo psico- fisico del 
bambino stesso 

 

Punti 12 

C) 5. Bambino il cui nucleo familiare comprenda un 
componente con invalidità inferiore ai 2/3 
(da documentare con certificazione sanitaria) 

Punti 10 

C) 6. Altri figli  

Madre in stato di gravidanza (da documentare 
con certificazione sanitaria) 

Punti 1 

Fratelli/Sorelle del bambino da 0 a 10 anni  

n. 1 Punti 1 

n. 2 Punti 2 

n. 3 Punti 3 

oltre Punti 4 

Fratelli/Sorelle del bambino da 11 a 17 anni  

n. 1 Punti 0,5 

n. 2 Punti 1 

n. 3 Punti 1,5 

oltre Punti 2,0 

D) Affidabilità nonni paterni/materni (da documentare la causale che ricorre) 
 

D)1. Nonni materni: bambino con entrambi i nonni 
materni lavoratori, o con più di 70 anni o non residenti 
nel Comune o con invalidità certificata non inferiore ai 
2/3 o in precarie condizioni di salute accertate e 
pregiudizievoli 
(da documentare la causale che ricorre) 

 

Punti 2 

D)2. Nonni paterni: bambino con entrambi i nonni 
paterni lavoratori, o con più di 70 anni o non residenti nel 
Comune o con invalidità certificata non inferiore ai 2/3 o 
in precarie condizioni di salute accertate e pregiudizievoli 
(da documentare la causale che ricorre) 

Punti 2 



 

E) Bambini rimasti in lista d’attesa nell’anno educativo precedente 
 

 

F) Bambini i cui genitori, pur non residenti, svolgono attività lavorativa nel Comune di San Cesario sul 
Panaro 
 

 

❖ A parità di punteggio, nella graduatoria si darà priorità al bambino maggiore d’età. 
❖ Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, tranne il requisito della 

residenza che deve essere posseduto entro la data del 16/08/2021. 
❖ Nella domanda d’iscrizione la famiglia dovrà indicare la propria preferenza per il servizio a tempo 

pieno o per quello a orario ridotto. 
❖ L’assegnazione dei posti avviene tramite scorrimento delle graduatorie, dando priorità alle 

domande dei residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro, poi a quelle dei residenti negli altri 

Comuni dell’Unione del Sorbara e poi a quelle dei residenti in altri Comuni (con precedenza, in 

quest’ultima, per i non residenti che svolgono attività lavorativa nel Comune di San Cesario sul 

Panaro). 
❖ Dell’avvenuta approvazione delle graduatorie (provvisorie e definitive) sarà data comunicazione  

alle Famiglie interessate mediante comunicazione alla email indicata nella domanda di iscrizione. 

Inoltre le stesse graduatorie verranno pubblicate presso i Servizi Educativi-Scolastici e il Servizio 

Nido del Comune nonché sul sito istituzionale del Comune. 
 
 

Punti 1 Bambini rimasti in lista d’attesa 

nell’anno educativo precedente 

Precedenza nella graduatoria dei non residenti né a San 

Cesario sul Panaro né negli altri Comuni dell’Unione del 

Sorbara 

F.1 Bambini i cui genitori, pur non residenti, 

svolgono attività lavorativa nel Comune di San 

Cesario sul Panaro 


