
Allegato 1

INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI 
SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA

Possono esser ammessi ai servizi educativi per l’infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Jesi.
L’ammissione di bambini residenti in altri comuni è possibile solo in caso di convenzione con gli 
stessi.
I  bambini  già  frequentanti  i  servizi  educativi  nell’anno  scolastico  precedente,  hanno  diritto  di 
precedenza  nell’accesso  al  servizio  per  quello  successivo.  In  particolare,  viene  loro  accordata  la 
precedenza  nell’eventuale  cambio  di  servizio  o  di  tipologia.  Tale  diritto  non  è  automatico  ma 
sottoposto alla presentazione di una domanda di riconferma.
Annualmente vengono aperte le iscrizioni con appositi bandi pubblici. Le domande d’iscrizione vanno 
inoltrate  utilizzando  appositi  moduli  predisposti  dall’Amministrazione  e  nei  quali  sono  fornite 
indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
Le graduatorie di ammissione ai servizi vengono formate annualmente. 
Le  graduatorie  provvisorie  vengono  rese  pubbliche  attraverso  la  rete  civica.  Entro  i  30  giorni 
successivi alla pubblicazione potranno essere presentati i ricorsi, esaminati i quali, si darà luogo alle 
stesure delle graduatorie definitive.
Le graduatorie sono predisposte dal coordinamento tecnico pedagogico secondo i seguenti criteri: 

a) ASILI-NIDO E CENTRI PER L’INFANZIA

Ammissione con priorità assoluta

Bambini  con  handicap  o  grave  disagio  socio-psicologico  del  nucleo  familiare  (certificazione 
richiesta: relazione del pediatra o riconoscimento Legge 104/92 o relazione dei servizi sociali).

Condizione di orfano di uno o entrambi i genitori
(certificazione richiesta: dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci).

Condizione di ragazza madre
(riconoscimento del bambino da parte della sola madre)

Ammissione con graduatorie

Punteggi assegnati

Punteggio complessivo 50 punti  così ripartiti:
1) Provenienza dalla lista d’attesa dell’anno precedente attribuzione   2 punti
2) Per particolari situazioni familiari massimo 18 punti
3) Per il numero dei figli massimo 10 punti
4) Per l’impegno lavorativo dei genitori             massimo 20 punti

1) Per particolari situazioni familiari (TETTO MAX 18)

Presenza di  un unico  genitore  che si  occupa del  figlio  all’interno del 
nucleo familiare  (certificazione richiesta per stato di abbandono: relazione 
dei servizi sociali)
Genitori  separati  o  divorziati  (certificazione  richiesta:  dichiarazione  da 
parte  del  genitore  degli  estremi  della  sentenza  di  separazione  o  divorzio, 
passibile di verifica e controllo da parte comunale)

Punti 18

Nucleo  familiare  senza  alcun  sostegno  parentale  a  Jesi  (certificazione 
richiesta: autocertificazione su apposito modulo predisposto dall’ufficio) Punti 3



2) Per il numero dei figli                                                (TETTO MAX 10)  

2 figli Punti 3
3 figli Punti 5
4 figli Punti 7
più di 4 figli Punti 9
iscrizione di figli gemelli 1 Punto in più
(certificazione richiesta: autocertificazione dello stato di famiglia)

3) Per l’impegno lavorativo dei genitori (*)             (TETTO  MAX 20)  

Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno(1) Punti 20
Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l’altro a tempo parziale 
(orario pari o superiore alle 20 ore )(1) Punti 18
Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l’altro a tempo parziale o 
lavoratore precario (orario inferiore alle 20 ore) (1) Punti 16
Genitori entrambi lavoratori a tempo parziale o lavoratori precari (orario 
inferiore alle 20 ore ) (1) Punti 14
Genitori di cui uno lavoratore (tempo pieno, parziale o precario) e l’altro 
non occupato Punti   8
Genitori studenti non lavoratori(2) Punti   8
Genitori entrambi non occupati Punti   4

(1) documentazione richiesta : autocertificazione orario di lavoro 
(2) documentazione richiesta :  autocertificazione dell’iscrizione ad un corso regolare di studio con 
menzione degli esami sostenuti

A parità di punteggio, la precedenza viene accordata in base alla data di nascita, partendo dal più 
grande per ciascuna graduatoria ( piccoli 0/12 mesi e medi/grandi 13/36 mesi).

(*) Nel caso di presenza di un solo genitore verranno attribuiti i medesimi punteggi previsti per la  
coppia.
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