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CRITERI DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI PONSACCO 
E RELATIVI PUNTEGGI A. E. 2022/2023 

 
Premesso che: 

� non possono essere iscritti ai nidi di infanzia coloro che non sono in regola con le disposizioni 
di legge in materia di vaccinazione obbligatoria; 

� hanno priorità di accesso ai servizi educativi i bambini residenti nel Comune di Ponsacco alla 
data di apertura del bando; 

la graduatoria per singola struttura dei servizi alla prima infanzia del Comune di Ponsacco verrà 
istruita e formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati: 

 
1- MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI BAMBINI 

 
Situazione considerata Documentazione richiesta Valutazione 

attribuita o 
punteggio 

Bambini già frequentanti 
l’anno precedente e ancora 
in età utile (criterio di continuità) 

Domanda di rinnovo iscrizione Ammissione con 
priorità 
assoluta 

Gemelli (la cui eventuale 
ammissione è indivisibile) 

 1 

 
2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
Situazione considerata Documentazione richiesta Valutazione 

attribuita o 
punteggio 

Disabilità del bambino Certificazione specialistica da parte 
della U.S.L., o relazione di strutture 
specialistiche 

35 

Grave disagio socio-psicologico 
legato al nucleo familiare 

Relazione da parte del servizio 
sociale territoriale 

30 

Genitore/i con disabilità Certificazione USL che attesti anche 
la difficoltà nella cura dei figli in 
relazione al tipo di disabilità 

25 

Condizione di orfano di uno o 
ambedue genitori, o assenza reale e 
totale di uno dei due genitori, non 
per motivi di lavoro 

Autodichiarazione 20 

Bambino per il quale si fa domanda 
in affidamento temporaneo o pre- 
adottivo o in adozione 

Certificato del tribunale per 
Minorenni 

10 



Presenza di altri figli (escluso quello 
per cui si fa domanda) nati entro la 
data di chiusura del bando e fino a 
10 anni di età (riferita all’anno solare 
in corso) 

Autodichiarazione 6 per ognuno 

Presenza di altri figli da 11 a 
18 anni di età (riferita all’anno solare 
in corso) 

Autodichiarazione 4 per ognuno 

Familiare convivente con disabilità 
grave o invalido al 
100% con accompagnamento 

Certificazione specialistica 
dell’U.S.L.; art. 3 comma 3 
L. 104/92 

4 

 
 
3. OCCUPAZIONE DEI GENITORI (O DEL GENITORE IN CASO DI NUCLEO 
MONOPARENTALE) 

 
Entrambi i genitori con orario di 
lavoro superiore a 36 ore settimanali 

Autocertificazione, con menzione 
di sede e orario di lavoro 

30 

Un genitore con orario superiore 
e uno con orario fino a 36 ore 
settimanali. 

Autocertificazione, con menzione 
di sede e orario di lavoro 

25 

Entrambi i genitori con orario 
di lavoro fino a 35/36 ore settimanali 

Autocertificazione, con menzione 
di sede e orario di lavoro 

20 

Un genitore a tempo pieno 
(indipendentemente dal n. di ore) e 
uno con orario di lavoro o tirocinio 
obbligatorio) part-time. 

Autocertificazione, con menzione 
di sede e orario di lavoro 

15 

Entrambi i genitori occupati part - 
time 

Autocertificazione, con menzione di 
sede e orario di lavoro 

10 

Un genitore a tempo pieno 
(indipendentemente dal n° 
di ore) e uno in cerca di 
occupazione/ 
studente/ casalingo/a 

Iscrizione al Centro per l’Impiego 
o iscrizione a corso di 
studi autodichiarate 

8 

Entrambi i genitori studenti non 
lavoratori 

Dichiarazione di iscrizione in corso 
regolare di studio, o massimo un 
anno fuori corso, con menzione del 
numero degli esami sostenuti e 
quelli da sostenere 

6 

Un genitore a tempo pieno 
(indipendentemente dal n° 
di ore) e uno pensionato 

Autodichiarazione 1 

Entrambi i genitori disoccupati Iscrizione Centro per l’Impiego  0 

 
4. CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO (NELL’ORDINE): 
1. Maggiore età del bambino 
2. Anzianità di iscrizione nelle liste d’attesa degli anni precedenti 
3. Fratelli frequentanti nello stesso anno educativo 


