Deliberazione Consiglio Comunale del 11/12/2020 N. 237 - ALLEGATO A
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E D’ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6
Art. 1. Requisiti per l’accesso
Il presente documento definisce i requisiti e le modalità di formulazione delle graduatorie di ammissione ai servizi educativi per l'infanzia del Comune di
Fano, ovvero Nidi comunali, Servizi alla 1^ infanzia , Scuole dell’infanzia comunali e Centri estivi.

[...]
Ai servizi educativi comunali possono accedere i cittadini aventi la residenza nel Comune di Fano. Ai fini della compilazione della graduatoria si intende
equiparata anche l’autocertificazione di cambio di residenza propria e del minore, purché perfezionata entro il 31/07 dell’anno di iscrizione.
I minori non residenti nel territorio comunale partecipano alla graduatoria una volta soddisfatte le domande dei cittadini residenti.

[...]
Tutti i requisiti per l'accesso e per l'assegnazione dei punteggi del presente Regolamento devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

[...]
Art. 5. Criteri per l’attribuzione dei punteggi:
I punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al fine della formulazione delle graduatorie per l’ammissione ai servizi 0/6, tengono conto della composizione
del nucleo familiare, della condizione socio-sanitaria dello stesso nonché di quella lavorativa.
SITUAZIONI FAMILIARI , SOCIALI E SANITARIE

Punti

Nucleo familiare in grave difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione,

50

Utente portatore di svantaggio psico-fisico accertato ai sensi della L. 104/1992

50

Nucleo familiare monoparentale come risultante all’anagrafe comunale

15

Presenza nel nucleo familiare dell’utente di un congiunto con invalidità non inferiore all’80% se genitore o chi ne fa le veci o al 100% se altro
soggetto adulto o certificato ai sensi della L. 104/1992 se minore

8

Presenza nel nucleo familiare dell’utente di un genitore o chi ne fa le veci, con invalidità dal 40% al 79%

3

Gravidanza in corso al momento dell’iscrizione

2

Per ogni fratello o sorella che non abbiano compiuto gli 11 anni

2

Per ogni fratello o sorella d'età compresa tra 11 a 18 anni

1

Per una nuova iscrizione di più figli allo stesso servizio

20

Per ogni fratello o sorella già iscritti allo stesso servizio

20
SITUAZIONI LAVORATIVE

Punti

Tipologie di lavoro - Non sono valutabili occupazioni irregolari. Il punteggio viene assegnato in riferimento all’occupazione di ciascun
genitore
Orari di lavoro - Si considera l’orario di lavoro settimanale desumibile dal contratto di lavoro con esclusione di prestazioni di servizio
straordinarie. In caso di impieghi part-time il punteggio potrà essere sommato.
Lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo, lavoro a tempo determinato superiore ai 9 mesi all’anno

8

Incarichi a tempo determinato o contratti di categoria vari di durata compresa fra i 4 ed i 9 mesi all’anno

6

Iscrizione a corsi con obbligo di frequenza giornaliera: corsi professionali riconosciuti, facoltà universitarie, dottorati di ricerca, borse di studio,
scuole di specializzazione, praticantati, tirocini obbligatori, purché non inferiori a mesi sei

6

Prestazioni occasionali di lavoro autonomo e/o lavori saltuari di durata inferiore a mesi 4

4

Disoccupato in cerca di occupazione con documentazione (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa presso un centro per l’impiego almeno 1
mese prima dell’inizio delle iscrizioni)

4

Lavoro di un genitore per più di 36 ore settimanali

5

Lavoro di un genitore dalle 26 alle 36 ore settimanali

4

Lavoro di un genitore dalle 15 alle 25 ore settimanali

3

Lavoro di un genitore dalle 4 alle 14 ore settimanali

2

Lavoro svolto continuativamente lontano dal luogo di residenza per almeno 2 settimane al mese
Lavoro svolto continuamente fuori sede con rientro a casa settimanale –

non cumulabilI con pendolarità e
lavoro notturno

5
4

Attività lavorativa svolta oltre i 40 Km dalla residenza

3

Attività lavorativa svolta dai 15 ai 40 km dalla residenza

2

Lavoro notturno che impegna l’intervallo orario dalle ore 00.00 alle ore 5.0

1

