
TABELLA B- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 Bambino/a disabile certificato/a dall’U.O.N.P.I.A. o da Operatori Privati unitamente alla 

convalida da parte della Commissione Medico-Legale:  

                                                                         SI                                            NO 

 

 Bambino/a segnalato/a dal Servizi Sociali e/o da altri Organi Competenti: 

                                                         SI                                            NO 

 

 Bambino/a con invalidità civile:               SI                                            NO  

 Criteri di punteggio aggiuntivo   Punti 

1. Gemelli ( con riferimento a bambini che presentano domanda di iscrizione allo stesso plesso 

dell'IC di Codigoro ) 
5 

2. Bambini con fratelli che frequentano lo stesso plesso dell'IC di Codigoro 5 

3. Genitore con invalidità civile superiore al 75% 20 

4. Nucleo monoparentale (documentato da uno stato di famiglia) costituito da genitore (separato 

legalmente o single) e figlio con lo stesso domicilio 
20 

5. Genitori entrambi lavoratori:                      SI                                                  NO SI = 7 

NO = 3 

6. Pendolarità di un genitore : distanza tra il Comune di residenza e sede del posto di lavoro 

( da attestare con specifica dichiarazione del datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, 

mediante autocertificazione ) 

--- 

6 a. fino a 30 km 1 1 

6 b. da 30 a 50 km 3 3 

6 c. da 50 a 100 km 5 5 

6 d. oltre 100 km 7 7 

7. In cerca di occupazione e iscritta alle liste di collocamento del genitore  ( è richiesta 

l'attestazione dell'Ufficio di Impiego ) 
5 

8. Pendolarità dell’altro genitore: distanza tra il Comune di residenza e sede del posto di lavoro 

( da attestare con specifica dichiarazione del datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, 

mediante autocertificazione ) 

--- 

8 a. fino a 30 km 1 

8 b. da 30 a 50 km 3 

8 c. da 50 a 100 km 5 

8 d. oltre 100 km 7 

9 In cerca di occupazione e iscritta alle liste di collocamento del genitore ( è richiesta l'attestazione 

dell'Ufficio di Impiego ) 
5 

Le dichiarazioni rese si riferiscono allo stato all’atto dell’iscrizione.  

Entro il 31/03/2018 dovrà essere prodotta certificazione relativa ad eventuali situazioni modificatesi 

successivamente all’atto dell’iscrizione,  poiché esse possono determinare variazioni nel punteggio 


