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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “CARLO COLLODI” A. S. 2023/2024 
 

 

Condizioni e punteggi per la composizione della 

graduatoria di accesso alla scuola dell’infanzia comunale 

per nuove ammissioni 
Condizione Punteggio 

A) bambini appartenenti a famiglie monoparentali. 

 
Punti 3 

B) bambini provenienti da famiglie con entrambi i genitori che 
svolgano un lavoro extra-domestico. Punti 2 

C) Reddito ISEE del nucleo familiare all’interno del quale è inserito il minore per il quale è 
richiesta l’iscrizione Max punti 5* 

 
*il punteggio di cui alla lettera c) è così ripartito per le diverse fasce di reddito Isee: 

 

Fasce di reddito ISEE punteggio 

fino a € 18.000,00    

     

     
 

punti 5 

da  € 18.001,00 a € 30.000,00   punti 3 

Da € 30.001,00 a € 40.000,00   punti 1 

> 40.001,00 punti 0 

 

 
I punteggi, di cui alle precedenti lettere (a, b, c), sono cumulabili tra di loro. 

 

 

 

 



 

Scuola dell’infanzia comunale “Carlo Collodi” a.s. 2023/’24 

 

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

 

1. L’attività lavorativa extradomestica per i dipendenti e l’iscrizione ad Albi, elenchi e registri per i lavoratori autonomi, deve 

essere autocertificata mediante il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio predisposto dall’Ente (modello 1). 

2. Il punteggio relativo alle modalità di svolgimento del lavoro extradomestico si assegna solamente a coloro che esercitano un 

lavoro che si articola su presupposti di almeno n. 8 mesi di attività all’anno (maturati alla data di scadenza della domanda). 

Sono escluse assegnazioni di punteggio per attività di lavoro a carattere stagionale. Per genitore “lavoratore” si intende il 

lavoratore autonomo o dipendente a tempo indeterminato o determinato, con rapporto lavorativo, comunque, in essere alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione. 

3. Il punteggio per l’attività lavorativa extradomestica viene applicato solamente nei casi di attività lavorativa extradomestica di 

entrambi i genitori del minore. In caso di nucleo familiare monoparentale esso trova applicazione allorquando il lavoro 

extradomestico sia svolto dal genitore nel cui nucleo familiare è inserito il minore. 

4. Per Nucleo familiare si intende l’insieme delle persone coabitanti sotto lo stesso tetto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 

maggio 1989, n. 223 (integrato dal DPCM 3 dicembre 2013). Si assegna il punteggio per condizione di NUCLEO 

FAMILIARE INCOMPLETO PER MANCANZA PERMANENTE DI UNO DEI DUE GENITORI, in presenza di un 

minore che sia stato riconosciuto da un solo genitore, o da entrambi quando, tuttavia, uno dei genitori, non faccia parte del 

nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, per assenza di potestà genitoriale, per atto di 

separazione / divorzio o atto formale di affido, emesso dal Tribunale competente, dal quale si rilevi che il genitore non 

affidatario abbia residenza in diversa abitazione rispetto a quella del minore. In ogni caso si deve essere in presenza di 

un’effettiva mancanza di relazione parentale e non di fittizia situazione anagrafica. L’ufficio si riserva di eseguire 

accurate verifiche. 

5. In caso di affidamento del bambino ad altro nucleo familiare, per il calcolo del punteggio verrà presa in considerazione 

la condizione del nucleo familiare dei soggetti a cui è affidato. 

 

Guidonia Montecelio, lì 23 dicembre 2022 

 
 
Il Titolare di p.o. 
Dott. Corrado Cardoni 
 

Il Dirigente ad interim Area VII 
Dott. Paolo Rossi 

 


