
 

 
 

COMUNE DI FAVARA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 

ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO 
NIDO COMUNALE 

 

Al fine di uniformare i criteri di valutazione, le graduatorie saranno formulate sulla 

base dei seguenti criteri: 

Punto 1: criteri di priorità 

a) bambini disabili 

b) bambini facenti parte di nuclei familiari con gravi problematiche di natura 

economico-sociale tali da costituire pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del 

bambini o segnalati dal servizio sociale comunale; 

c) genitore solo (ragazza madre, ragazzo padre, vedovo/a, separato/a, 

divorziato/a) che effettivamente vive da solo con il/la bambino/a. 

Le categorie di cui alle lettere a), b) e c), e secondo l’ordine di priorità, hanno diritto 

di inserimento a prescindere dalla attribuzione del punteggio. 

Punto 2: criteri che danno diritto all’attribuzione di punteggio: 

 

a) Posizione lavorativa di ciascun genitore: 

-lavoratori precari                                                                                     Punti 3 

-lavoratori dipendenti                                                                               Punti 2 



-lavoratori autonomi                                                                                 Punti 1 

nel caso di più attività lavorative si considera l’attività prevalente. 

- genitori disoccupati                                                                                Punti 3 

Punteggio attribuibile sia alla madre che al padre. E’ cumulabile 

 

b) Luogo di lavoro di ciascun genitore : 

-Sede dell’attività lavorativa esterna al Comune di Favara e in ambito provinciale: 

                                                                                                                     Punti 1 

 

-Sede dell’attività lavorativa in altre regioni                                                Punti 2    

 Nel caso di più attività lavorative si considera la sede più lontana. 

Punteggio attribuibile sia alla madre che al padre 

 

c) Orario di lavoro settimanale di ciascun genitore : 

-fino a 20 ore                                                                                                    Punti 1 

-da 21 a 36 ore                                                                                                  Punti 2 

-oltre 36 ore                                                                                                      Punti 3 

nel caso di più attività lavorative si considera la somma dei punteggi fino al 
massimo previsto di 3 punti. 

 

d) Figli: 
- per ogni figlio a carico (minore di 3 anni)                                                   

Punti 3 

- per ogni figlio a carico (maggiore di 3 anni - fino ad anni 14)                    

Punti 2 



 

e) Altri criteri: 

-domanda presente in lista di attesa nella precedente graduatoria                     Punti 3 

-grave malattia di un genitore o fratello/ sorella che impedisce di accudire il bambino 

                                                                                                                            Punti 8 

-presenza di parenti conviventi entro il terzo grado con invalidità del 100% soggetti 
bisognosi di assistenza continua da documentarsi con idonea certificazione rilasciata 
dalla Commissione Invalidi Civili                                                                       Punti 3 

A parità di punteggio si considera prioritario: 

- minor reddito I.S.E.E. 
- età minore del bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione. 

 
 

 


