
CRITERI DI AMMISSIONE  

CASISTICHE PUNTEGGIO 

A - CASO SOCIALE   = ammissione di diritto.                              
Rientrano in questa fattispecie  i figli di genitori considerati 
non adeguati su segnalazione degli organismi pubblici 
competenti 100 

B - NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' 
SOCIO - EDUCATIVE  =                                                                    
Rientrano in questa fattispecie i bambini inseriti in un nucleo 
familiare a rischio per carenze gravi sul piano relazionale ed 
affettivo o per particolari  problemi di ordine psicologico o 
sociale segnalati dagli organismi pubblici competenti. Non 
rientrano in questa fattispecie le difficoltà esclusivamente 
economiche 50 

C - SALUTE DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE L'INSERI MENTO AL NIDO                                                               
MAX PUNTI 100 -                                                                                                                                  

rientrano in questa fattispecie: 

1 - i bambini dichiarati diversamente abili dagli appositi 
servizi pubblici 100 

2 - i bambini affetti da patologie gravi certificate dagli 
organismi pubblici competenti 50 
3 - i bambini affetti da patologie debilitanti "croniche" 
(condizione attestata da certificati medici o altri certificati 
rilasciati dalle competenti autorità sanitarie. es. prematurità 
importante, ritardo lieve di sviluppo fisico, malassorbimento 
intestinale importante, ecc.) 20 

D - SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE  - MAX 35 PUNTI - 

 dei genitori dei genitori dei genitori dei genitori    

  
  
  

1 - percentuale di invalidità dal 33 al 69% 5 
2 - percentuale di invalidità dal 70% al 90% 10 
3 – percentuale di invalidità dal 91% al 100%  35 

4 - malattia gravemente debilitante certificata (condizione 
attestata da certificati medici o altri certificati rilasciati dalle 
competenti autorità sanitarie es.: depressione materna, 
epilessia non controllata, ecc.) 10 

 dei fratelli conviventi dei fratelli conviventi dei fratelli conviventi dei fratelli conviventi      
1 - percentuale di invalidità dal 33 al 69% 3 
2 - percentuale di invalidità dal 70% al 90% 5 
3 - percentuale di invalidità dal 91% al 100% 20 
4 - malattia  gravemente debilitante (condizione attestata da 
certificati medici o altri certificati rilasciati dalle competenti 
autorità sanitarie) 10 

 di altri parenti conviventidi altri parenti conviventidi altri parenti conviventidi altri parenti conviventi 

  
  
  



1 - percentuale di invalidità dal 70% al 90% o malattia 
gravemente debilitante certificata  3 
2 - percentuale di invalidità dal 91% al 100% 10 
 
E – LAVORO  

TIPOLOGIA DI LAVORO : ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla tipologia di lavoro, in 
caso di presenza  di più attività,  il richiedente dovrà indicare la sua attività prevalente 

1 - lavoratore dipendente       8 
2 - lavoratore autonomo       5 
3 - lavoratore autonomo o dipendente che lavora 
esclusivamente  presso la propria abitazione  3 

4 - lavoratore con contratti atipici (CO.CO.CO. - free lance - 
Contratti a progetto, ecc.) 5 
5 - disoccupato/a, casalingo/a, pensionato/a 1 

ORARIO DI LAVORO a tempo indeterminato (orario contrattuale) e/o autonomo.                                    
*N.B. in caso di lavoratore/studente si aggiunge 1 punto 

1 - impegno lavorativo da 40 a 36 ore settimanali 18* 
2 - impegno lavorativo da 35  a  30 ore settimanali 15* 
3 - impegno lavorativo da 29  a 20 ore settimanali 10* 
4 - impegno lavorativo inferiore alle 20 ore settimanali  5* 
i punteggi derivanti dalla tipologia di lavoro e dell'orario di lavoro prestato vengono attribuiti 
anche:         

 ai lavoratori, compresi gli insegnanti supplenti con incarichi annuali, che abbiano prestato o 
prestino attività per periodi pari o oltre i 10 mesi anche non consecutivi  nell'arco dei 12 mesi 
prima o dopo   la scadenza delle iscrizioni. Se la persona al momento della presentazione della 
domanda  è disoccupata ma rientra in questa casistica, si prenderà come riferimento per 
l'attribuzione dei punteggi, l'ultimo lavoro svolto, ad eccezione dei punteggi relativi alle condizioni 
di disagio lavorativo. 

ALTRO:      

Lavoro occasionale documentato svolto nei 12 mesi 
antecedenti la data di scadenza delle iscrizioni: 

Inferiore a 
complessivi 
6 mesi 
anche non 
continuativi 

superiore a 
complessivi 6 mesi 
e inferiore ai 10 
mesi  anche non 
continuativi 

  2 3 
studente frequentante scuole pubbliche o private parificate o 
facoltà universitarie con obbligo di frequenza che non 
rientrino nella categoria lavoratori studenti. 
(vengono considerati studenti coloro che frequentan o 
corsi di istruzione/formazione statale, paritario e  
parificato nonché i corsi universitari. Nel caso di  
iscrizioni all’università ad anni successivi al pri mo, si 
attribuisce il punteggio solo se superati almeno du e 
esami negli ultimi dodici mesi e se la frequenza è 
obbligatoria ) 10 
studente frequentante facoltà universitarie fuori corso o 
senza obbligo di frequenza  3 
NOTE: L'orario di lavoro non risente della fruizione di periodi di allattamento a orario ridotto o di 
maternità o nel caso di persona in cassa integrazione. In quest’ultimo caso non verranno 
attribuiti  i punteggi da disagio.  La mobilità verrà valutata alla stessa stregua dei lavoratori a 
tempo discontinuo o dei disoccupati.  
Si considera sempre l'orario contrattuale e non l'eventuale servizio straordinario prestato.  



Per tutti gli insegnanti verrà considerata la categoria di orario dalle 20 alle 29 ore settimanali in 
considerazione delle ore che vengono prestate in più nel corso dell'anno  per aggiornamenti, 
preparazione di lezioni, riunioni, ecc..purché non siano part time .  
In caso di presenza di più lavori, fermo restando l'indicazione da parte del richiedente circa la 
tipologia di lavoro prevalente, il  punteggio massimo attribuibile è quello relativo alle 40 ore 
settimanali di impegno lavorativo 

F -  CONDIZIONI DI DISAGIO LAVORATIVO    
1 - rientro in famiglia solo sabato o domenica 7 

2 - prolungate trasferte (oltre 90 notti nei 12 mesi antecedenti 
la data del termine delle iscrizioni) 5 
3 - turni (quando gli orari settimanali  comportano variazioni 
dell'orario dove la somma degli orari giornalieri sia pari o 
superiore alle 13 ore) 4 
4 – sede di lavoro in un comune limitrofo  (confinante con il 
Comune di Pordenone) 2 
5 – sede di lavoro in un comune non limitrofo ma in Provincia 3 
5 – sede di lavoro in un comune fuori  Provincia o fuori 
Regione 4 
6 - lavoratore senza sede fissa quale rappresentante, agente 
di commercio o assimilati purché l’area coperta sia fuori 
dalla Provincia di Pordenone  2 

7 - lavoro solo notturno o altri disagi lavorativi 2 

Nota: la pendolarità allo studente è assegnabile solo nel caso di frequenza obbligatoria 
certificata. Non è previsto il  cumulo dei punteggi relativo al disagio lavorativo ma  si applicherà il 
punteggio più favorevole all'utente 

G  -  FIGLI 

  
  
  

1 - bambino orfano di padre o di madre 36 
2 - bambino riconosciuto da un solo genitore 36 

3 - bambino riconosciuto da entrambi i genitori ma 
convivente con il solo padre o la sola madre a seguito di 
separazione legale conflittuale certificata da servizi pubblici 
competenti (se il bambino vive in un nucleo familiare 
ricomposto non avrà alcun punteggio aggiuntivo) 30 
4 - madre in gravidanza 1 
5 - figli di età inferiore ai 3 anni 4* 
6 - figli dai 3 ai 5 anni 3* 
7 - figli dai 6 ai 9 anni 2* 
8 – figli dai 10 ai 15 anno  1* 
9 – iscrizione al nido per due o più gemelli 5 
l'età deve essere compiuta alla data di scadenza dei termini per le iscrizioni - Lo stato di figlio 
deve risultare dai dati in possesso degli uffici anagrafici. *I bambini in affido ai sensi della L. 
184/83 e s.m.i. "Disciplina del'adozione e dell'affidamento dei minori" ai fini dell'attribuzione del 
punteggio per la  graduatoria di ammissione all'asilo nido ottengono un punto in più dei figli 
naturali della stessa età. 
H - DOMANDA RIMASTA IN LISTA D'ATTESA L'ANNO 
EDUCATIVO PRECEDENTE qualora non vi sia stata 
rinuncia al posto  2 

Presenza di fratelli che frequentano il nido  2 
I - PARITA' DI PUNTEGGIO -   qualora persista la parità di punteggio si darà precedenza a quei 
bambini che possono costituire, per la loro età, gruppi omogenei o i gemelli non rientranti tutti in 



prima istanza negli ammessi rispetto al o ai fratelli.   Successivamente si procederà mediante 
estrazione a sorte alla presenza di almeno un membro  esterno del Comitato di gestione 
 

 
L – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
AVRANNO PRECEDENZA ASSOLUTA, ANCHE IN CASO DI PRESE NTAZIONE DELLA  
DOMANDA FUORI DAI TERMINI PREVISTI OGNI ANNO, I BAM BINI SOGGETTI A 
PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O I CASI G RAVI SEGNALATI DAI 
SERVIZI SOCIALI. 
Inoltre, per favorire una reale integrazione e garantire nel contempo eterogeneità complessiva 
nella formazione dei gruppi di bambini frequentanti,  verrà tenuta presente per l'inserimento di 
bambini provenienti da nuclei familiari extracomunitari, la stessa percentuale relativa alla natalità 
di bambini residenti in Pordenone, riferita al 31.12 dell'anno precedente.  
Per evitare una eccessiva concentrazione di situazioni a rischio in alcuni servizi,  in caso di 
presenza di numerose domande accompagnate da relazione dei servizi pubblici competenti, la 
valutazione del possibile inserimento nei nidi comunali o in altri servizi accreditati o integrativi 
verrà valutata di concerto con il Servizio Sociale Comunale. 
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