Direzione Educazione

ALLEGATO 1 al Comunicato n. 4/2022
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO SEZIONI
ESTIVE 2022
Si precisa che per l’assegnazione dei punteggi di seguito indicati, si terrà conto delle dichiarazioni rese dal genitore al
momento della compilazione e dell’invio della domanda di partecipazione.

A

B

1.

Entrambi i genitori o il genitore del nucleo monoparentale svolgono attività lavorativa a
tempo pieno o part time superiore al 50%

Punti 100

2.

Uno dei due genitori svolge attività full time ed uno svolge attività part time pari o inferiore
al 50%

Punti 95

3.

Entrambi i genitori oppure il genitore del nucleo monoparentale svolgono attività lavorativa
part time pari o inferiore al 50%

Punti 90

4.

Uno dei due genitori non svolge attività lavorativa e l’altro genitore lavora a tempo pieno o
part time superiore al 50%

Punti 51

5.

Uno dei due genitori non svolge attività lavorativa e l’altro genitore lavora part time o
inferiore al 50%

Punti 46

6.

Entrambi i genitori o il genitore del nucleo monoparentale non svolgono attività lavorativa.

Punti 0

Minore in una situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 o ex Dpcm 185/2006.

Punti 30

Minore affidato o in tutela al Comune di Milano a seguito di Decreto dell’Autorità Giudiziaria, in affido
temporaneo in famiglia o collocato in Comunità.

Punti 10

Per le situazioni di disabilità o di Affido dei bambini frequentati le scuole dell’infanzia comunali non
occorre trasmettere la documentazione precedentemente inviata all’Ufficio Iscrizioni.
Per le situazioni di disabilità o di Affido dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali o
paritarie con posti in convenzione, le famiglie dovranno far pervenire la relativa documentazione in
busta chiusa all’Unità di Coordinamento delle Procedure di Iscrizione, Offerta Posti e Monitoraggio
Dati al fax server 02.884 42452 o tramite PEC all’indirizzo:
ed.infanziaiscrizioni@pec.comune.milano.it entro il termine delle iscrizioni (entro le ore 12.00 del 5
maggio 2022).
Il personale di sostegno sarà assegnato a seguito della valutazione della documentazione attestante la
specifica situazione di alunno in condizione di disabilità (ex Dpcm 185/2006).

