
Allegato A)- Criteri per la formulazione delle graduatorie di ammissione al servizi estivi

Per la compilazione della graduatoria di accesso ai centri ci si atterrà ai seguenti requisiti prioritari:
- Presentazione della domanda di iscrizione entro i tempi stabiliti dal bando;
- Residenza nel Comune di Fano o:
- Aver frequentato nell’anno in corso un servizio analogo, sia pubblico che privato, presente sul territorio 

comunale (il criterio si applica solo agli utenti richiedenti il servizio esivo 1/3 anni);
a) dichiarazione di cambio di residenza in corso, purché presentata nei termini delle iscrizioni ai servizi alla prima 
infanzia e debitamente documentata (contratto di affitto, rogito, compromesso, comodato o altri documenti relativi  
alla nuova abitazione). L’avvenuto trasferimento di residenza dovrà essere certificato entro il 15 giugno precedente 
l’avvio dell’anno scolastico. In mancanza, l’utente sarà considerato non residente.
b) attestazione di domicilio nel territorio comunale relativa a minori in: pre-affido familiare, affidamento familiare, 
pre-adozione, collocati in strutture comunitarie e soggetti ad interventi ai sensi dell’art. 403 C.C. 

Le graduatorie  saranno compilate attribuendo i seguenti punteggi cumulabili:

PER SITUAZIONI SOCIALI,  SANITARIE E FAMILIARI
punti Situazioni
 50  Nucleo familiare in grave difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione risultante da idonea documentazione  

rilasciata dai competenti uffici esistenti nel territorio;
 50  Utente portatore di svantaggio psico-fisico accertato ai sensi della L.104/92 e s.m.i. e/o del D.P.R. 24.02.94 e s.m.i.;
 10  nucleo familiare monoparentale (si intende esclusivamente un nucleo composto dai figli e un solo genitore.

Non si considera monoparentale:
a) Il nucleo familiare in cui uno dei due genitori ha residenza anagrafica diversa dall’utente iscrivendo; 
b) Il nucleo familiare in convivenza di fatto, ancorché anagraficamente il minore risulti affidato ad un unico  
genitore;
c) Il nucleo familiare in cui il convivente non abbia vincolo di parentela con il genitore o con l’utente senza  
esplicita dichiarazione di estraneità;

 5   Uno dei genitori in gravi e documentate condizioni di salute, con una invalidità dal 80% al 100% ( le certificazioni  
riguardanti le invalidità o altre situazioni comunque invalidanti, devono essere rilasciate dagli organi competenti); 

 3  Presenza nel nucleo familiare dell’utente di un genitore o chi ne fa le veci, con invalidità dal 40% al 79% o di  altro soggetto 
adulto con invalidità non inferiore al 100% o certificato ai sensi della L. 104/92 se minore.

 2  Gravidanza; 
 2  Presenza di ogni fratello o sorella fino a 11 anni d’età , al 31 dicembre dell’anno in cui si richiede l’iscrizione;
 1  Fratello o sorella  gemello/a dell’utente;

PER SITUAZIONI LAVORATIVE
Le attività lavorative saranno considerate se svolte nel periodo di funzionamento del servizio (luglio – agosto).Non sono 
valutabili  occupazioni irregolari  ne più attività  lavorative svolte  dallo stesso genitore.  Il  punteggio  viene assegnato in  
riferimento all’occupazione di ciascun genitore.
Orari  di  lavoro -  Si considererà l’orario settimanale desumibile dal contratto di lavoro con esclusione di prestazione di  

servizio straordinarie. In caso di lavoratore autonomo l’orario di lavoro considerato non potrà superare 
le 40 ore settimanali. Il punteggio sarà assegnato come segue:

Punti 5 Lavoro di un genitore per più di 36 ore settimanali;
Punti 4 Lavoro di un genitore dalle 26 alle 36 ore settimanali;
punti 3 Lavoro di un genitore dalle 15 alle 25 ore settimanali;
punti 2 Lavoro di un genitore dalle 4 alle 14 ore settimanali;

Caratterist iche  del  lavoro  -  Il punteggio sarà assegnato come segue:
Punti 5 Lavoro svolto continuativamente lontano dal luogo di residenza per almeno due settimane al mese; – non 

cumulabile con pendolarità e lavoro notturno;
Punti 4 Lavoro svolto continuamente fuori sede con rientro a casa settimanale – non cumulabile con pendolarità  

e lavoro notturno; 
Punti 2 pendolare con attività lavorativa svolta oltre i 40 Km dalla residenza; 
Punti 1 pendolare con attività lavorativa svolta dai 15 a 40 km dalla residenza;
Punti 1 turno di notte  (lavoro svolto nella fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 6.00)

A parità di punteggio prevarranno i seguenti requisiti:

- Assenza nel nucleo familiare di congiunto tra i 18 e i 65 anni che possa occuparsi dell’utente iscrivendo;

- Maggior numero di figli minorenni;

- Ordine decrescente di età.
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