
 

                           CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA SERVIZI  SOCIALI E CULTURALI 

U.O. SERVIZI SOCIALI 

                            P.le Marconi 14/f   Tel. 0734 8196363/1  Fax 0734 8196369 

 

PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Bambini con disabilità  
Priorità 

Bambini appartenenti a famiglia con grave disagio sociale, economico, o sanitario 

documentato con relazione dei Servizi Sociali del Comune o segnalato dalle Istituzioni 

deputate alla tutela dei minori ( Tribunale dei Minori, ASUR, ecc…….). ( relazione servizi 

sociali territoriali)  

Priorità 

Punteggio complessivo 50 punti così ripartiti  
 

 

1) Provenienza dalla lista d'attesa dell'anno precedente  

 

 

Punti 2  

2) Particolari situazioni familiari Tetto 

Max 

Punti 18  

a) Presenza di un unico genitore che si occupa del figlio all'interno del nucleo familiare   

    

Punti 18 

b) Genitori separati o divorziati 

 

Punti 18 

c) Presenza di genitori  riconosciuti entrambi invalidi dal 74% al 100%( produrre certificazione 

sanitaria ) 

Punti 18 

d) Presenza  di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 74% al 100%( produrre 

certificazione saniatria) 

Punti 15 

e) Nucleo familiare senza alcun sostegno parentale a  Sant' Elpidio a Mare   Punti 3 

3) Numero dei figli  Tetto 

Max 

Punti 10  

a)Numero 2 figli  Punti 3 

b) Numero 3 figli  Punti 5 

c) Numero 4 figli  Punti 7 

d) Più di numero 4 figli  Punti 9 



e) Iscrizione di figli gemelli  1 Punto 

in più 

4) Impegno lavorativo dei genitori  

 

TETTO 

MAX 20) 

a) Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno   Punti 20 

b) Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l 'altro a tempo parziale 

 (orario pari o superiore alle   20 ore)   

 

Punti 18 

c) Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l 'altro a tempo parziale  

(orario pari o superiore alle   20 ore )  

 

Punti1 6 

d) Genitori entrambi lavoratori a tempo parziale o lavoratori precari  

(orario inferiore alle 20 ore )  

Punti 14 

e) Genitori di cui uno lavoratore (tempo pieno, par ziale o precario) e l'altro non 

occupato   

Punti 8 

f) Genitori studenti non lavoratori  

 

Punti 8 

g) Genitori entrambi non occupati  

 

Punti 4 

 
La condizione lavorativa dei genitori da prendere in considerazione è quella risultante alla 
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.  
Qualsiasi variazione della condizione lavorativa di uno o entrambi genitori deve essere 
apportata, su richiesta della famiglia, nei termini di presentazione della domanda ovvero nel 
mese di giugno e/o gennaio. 
 I borsisti, i tirocinanti, gli studenti con obbligo di frequenza, sono considerati “precari” o a “ 
tempo pieno” in relazione al periodo lavorativo o tirocinio o studio, ancora da effettuare, alla 
data del 1° settembre. I lavoratori occasionali sono considerati “ lavoratori precari” . 
 Per “non occupato” s’intendono i disoccupati, casalinghi/e, cassintegrati, lavoratori in mobilità, 
tirocinanti, studenti senza obbligo di frequenza, inabili al lavoro, senza reddito. 
  In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità: 
a) Maggior periodo di permanenza in lista di attesa; 
b) Il minor indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) della famiglia o il minor 
reddito pro-capite in relazione alla decorrenza dell’applicazione dell’ I.S.E.E. A quest’ultimo 
riguardo si fa riferimento al reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali, 
salva l’ipotesi di intervenuta disoccupazione al momento di presentazione della domanda. 
 Permanendo la parità si procede mediante sorteggio. Alle relative operazioni vengono invitate 
a partecipare le famiglie interessate. 
Le domande di iscrizione che presentano dichiarazioni mendaci relative a situazione 
anagrafica, familiare, lavorativa, reddituale, verranno escluse dalle graduatorie. 
Le dichiarazioni interne alla domanda, che danno diritto ad un punteggio che non sono 
corredate da idonea documentazione non saranno prese in considerazione 
 


