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Comune di Ladispoli

CONDIZIONE

PUNTI

1

Bambini con disabilità ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 1 e
comma 3 (qualora ci fossero più domande la priorità verrà assegnata
al comma 3 e successivamente al comma 1)

15

2

Stato di salute di un genitore (a seguito di documentazione sanitaria):
disabilità ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3

10

3

Stato di salute di un genitore (a seguito di documentazione sanitaria):
disabilità ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 1

8

4

Stato di salute di un genitore (a seguito di documentazione sanitaria):
con invalidità 100%

6

5

Entrambi i genitori rientrano in una delle condizioni sopra indicate

12

6

Bambini inseriti in contesti multi problematici segnalati dal servizio
sociale

14

7

Famiglie in cui il genitore che esercita la potestà genitoriale risulta
l'unico componente adulto del nucleo familiare

6

8

Famiglie in cui il genitore che esercita la potestà genitoriale , che si
trova nelle condizioni come descritto al punto 7, è disoccupato

8

9

Presenza nel nucleo familiare di altro componente bisognoso di
assistenza (fratelli, zii e/o nonni) ai senzi della Legge 104, art. 3
comma 3

3

10 Bambino per il quale si richiede l’iscrizione che risulti in stato di
adozione, affido temporaneo o preadottivo

8

11 Famiglie con ambedue i genitori disoccupati

6

12 Famiglie con ambedue i genitori occupati e soggetti a turni lavorativi

5

13 Famiglie con ambedue i genitori occupati

4

14 Bambini Gemelli o in età di asilo nido per i quali si richiede
l’iscrizione (per ognuno)

2

15 Gravidanza con minore in età di asilo nido

3

16 Per ogni figlio convivente minorenne fascia 4/13 anni

1

17 Reddito ISEE da € 0,00 a 3.500,00

13

18 Reddito ISEE da € 3.501,00 ad € 8.500,00

11

19 Reddito ISEE oltre € 8.500,00

0

Note

Si può
indicare
una sola
delle
condizioni
di cui ai
punti 2,3,4.

Possono
ricorrere
entrambe le
condizioni
e pertanto
il
punteggio
può essere
sommato

Il
punteggio è
per ogni
minore
Il
punteggio è
per ogni
minore

Si richiama l’ATTENZIONE circa la corretta e completa compilazione della domanda in ogni sua
parte d’interesse. Chi provvederà alla compilazione della domanda dovrà avere cura di

contrassegnare con un segno di - spunta - tutti i campi d’interesse per il riconoscimento del giusto
punteggio.

Attribuzione riduzione retta
Sarà possibile attribuire una riduzione della retta da definire al momento della formazione della
graduatoria in modo proporzionale al reddito, solo per coloro che non superano il reddito ISEE di
€ 8.500,00, in base ai fondi disponibili e al punteggio conseguito; anche per coloro che
confermano l'iscrizione per l'anno educativo successivo, sono tenuti ad allegare alla domanda
l'attestazione ISEE in corso di validità.
L'amministrazione si riserva la possibilità di valutare alcune gratuità per bambini segnalati dal
Servizio Sociale e in gravi situazioni di disagio socio-sanitario.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata, ha valore di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000, deve essere corredata:
− copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione Isee in corso di validità;
− certificazioni attestanti la condizione di disabilità del minore ai sensi della Legge 104/92;
− certificazioni attestanti la condizione di disabilità del genitore o di entrambi i genitori ai sensi
della Legge 104/92 o eventuale certificazione di invalidità 100%;
− certificazione attestante l'eventuale presenza di un altro componente residente nel nucleo
familiare bisognoso di assistenza (fratelli, zii e/o nonni) ai senzi della Legge 104, art. 3
comma 3;
− autocertificazione dello stato di occupazione di entrambi i genitori;
− certificato di servizio attestante lo stato di occupazione di entrambi i genitori soggetti a turni
lavorativi;
− certificazione attestante lo stato di disoccupazione ;
− certificazione dell'eventuale stato di gravidanza;
− documentazione che attesti lo stato di adozione, affido temporaneo o preadottivo del minore.
L'ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione in merito alle dichiarazioni rese.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
La residenza del richiedente che esercita la potesta' genitoriale o di chi ne fa le veci (tutore)
deve coincidere con quella del minore.
La domanda dovrà essere compilata nell'apposito modulo, scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune di Ladispoli www.comunediladispoli.it e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 08 LUGLIO 2022;
Le domande dovranno essere inviate al Comune di Ladispoli, solo ed esclusivamente on-line,
tramite PEC, al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it
La compilazione parziale o la documentazione mancante non consentirà l'attribuzione del
relativo punteggio.
(esempio: nel caso non si producesse l'attestazione ISEE non potrà essere attribuito il punteggio
relativo nè valutata l'eventuale riduzione della retta. E' comunque possibile rientrare nei criteri
d'accesso)
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it oppure ai seguenti contatti: 06 99231405 – 228
Ladispoli, 06.06.2022
La Responsabile
Maria Giovanna Fantozzi
(atto sottoscritto digitalmente)

