
Criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria di accesso al servizio di centro estivo

 CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Bambino disabile (certificato) MAX

2 Nucleo in carico ai servizi sociali e socio sanitari il cui bambino è segnalato per 

l'inserimento dai servizi sociali dell'Unione Reno Galliera o dai servizi socio sanitari dell'ASL

MAX

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

a.      nucleo incompleto o dissociato in cui manchi EFFETTIVAMENTE la figura 

materna o paterna (decesso un componente coppia, componente coppia in carcere, 

emigrato all’estero, separato legalmente o divorziato),  purché appartenente a 

famiglia monoparentale (ovvero famiglia composta da un solo genitore e dai figli); 

18

b.      infermità grave documentata di un genitore:  

    -    disabilità media  (invalidità pari a 67 - > 99%) ; 14

-          disabilità grave (inabilità   pari al 100%) 18

4 LAVORO DELLA MADRE  

a. OCCUPATA

  

 fino a 25 ore settimanali 12

 oltre a 25 ore settimanali; 15

                      occupata attualmente  in modalità  smart working 12

b. occupata in attività essenziali  ( DPCM 22 marzo 2020: ospedali, farmacie, parafarmacie, 

forze dell’ordine, trasporti, supermercati e negozi di generi di prima necessità…..)

3

c.  lavoro autonomo 15

d.  in cerca di occupazione (iscritto al centro per l’impiego_che partecipi alle misure di 

politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio); 

4

5 Lavoro del padre  (uguale al punto 

4) 

6 Conviventi bisognosi di assistenza (condizione di salute certificate da Enti Pubblici)   3 

Altri figli - nel nucleo famigliare sono presenti le seguenti condizioni:  

a.      gravidanza (certificata); 2

b.      Per ciascun fratello   da 0 a 5 anni 3

c.    Per ciascun   fratello da 6 a 13 anni           3

g.      uno o più fratelli disabili (certificato); 2

(punteggio max attribuibile: 8 punti)

3

7



Criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria di accesso al servizio di centro estivo

 CRITERIO PUNTEGGIO 

Punteggio secondario aggiuntivo

Nonni:   

a.         assente (deceduto o bisognoso assistenza, ospedalizzato, casa di riposo ecc.) 12

b.         assente (residente a più di 30 km dall’abitazione del bambino o causa lavoro) 11

c.         impossibilitato (residente fuori Comune entro i 30 km, invalidità civile non inferiore

al 70%, età di 65 anni compiuti alla scadenza del bando)

10

d.         presente o non impossibilitato (residente in altra abitazione) 2

e.          presente o non impossibilitato (coabitanti) 0

f.           presente ma impossibilitato (assistenza familiare disabile) 10

8

 Qualora si dovesse rendere necessario individuare, a parità di punteggio  il bambino avente diritto all’inserimento in 

uno dei posti disponibili si utilizzerà il seguente punteggio secondario aggiuntivo


