
 
Allegato 8 verbale istruttoria punteggi/precedenze non riconosciuti 
Numero protocollo  Motivazione  

9444 

 

non riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di fratello/sorella gemello/a che 
presenta contemporaneamente domanda 
perché la condizione non sussiste 

9445  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di ulteriori figli fino a 11 anni (punti 
2 x 5 bambini dichiarati =10 punti) perché 
dalla verifica del nucleo anagrafico risultano 
presenti 4 bambini  nella fascia d’età 
indicata, sono stati attribuiti quindi (punti 2 x 
4 bambini dichiarati =8 punti) 

9446  non riconosciuta la priorità  come bambino 
già frequentante con modulo orario diverso  
in quanto il bambino non risulta frequentante 
nell’a.e. 2020/2021, trattasi di nuova 
iscrizione 

9498  non   riconosciuta la priorità come bambino 
già frequentante con lo stesso modulo orario 
in quanto è stato richiesto in domanda un 
modulo più lungo di quello assegnato l’anno 
precedente 

9947  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di ulteriori figli fino a 11 anni (punti 
2 x 2 bambini dichiarati =4 punti) perché 
dalla verifica del nucleo anagrafico risulta 
presente 1 bambini  nella fascia d’età 
indicata, sono stati attribuiti quindi (punti 2 x 
1 bambini dichiarati =2 punti) 

10043  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di ulteriori figli fino a 11 anni (punti 
2 x 2 bambini dichiarati =4 punti) perché 
dalla verifica del nucleo anagrafico non 
risultano presenti. Non   riconosciuto il 
punteggio relativo alla condizione di 
“bambino già presente nella lista d’attesa 
dell’anno educativo precedente che non abbia 
rinunciato al posto in graduatoria o non sia 
stato beneficiario di contributi” in quanto il 
bambino risulta iscritto e frequentante per 
l’a.e. 2020/2021. Non  riconosciuto il 
punteggio relativo alla condizione di studente 



con obbligo di frequenza perché dalle 
integrazioni richieste è stato verificato che 
non sussiste tale obbligo 

10042  non riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di ulteriori figli fino a 11 anni (punti 
2 x 2 bambini dichiarati =4 punti) perché 
dalla verifica del nucleo anagrafico non 
risultano presenti. Non   riconosciuto il 
punteggio relativo alla condizione di studente 
con obbligo di frequenza perché dalle 
integrazioni richieste è stato verificato che 
non sussiste tale obbligo 

10057  non riconosciuto il punteggio di cui al punto 
G coabitazione con un adulto con disabilità, 
in quanto dalla verifica anagrafica non risulta 
coabitazione. Trattandosi di nonno del 
minore da iscrivere è stata invece considerata 
la condizione di invalidità come criterio di 
precedenza. Non riconosciuto il punteggio 
relativo alla presenza di ulteriori figli fino a 
11 anni (punti 2 x 1 bambini dichiarati =2 
punti) perché dalla verifica del nucleo 
anagrafico non risultano presenti 

10056  non riconosciuto il punteggio di cui al punto 
G coabitazione con un adulto con disabilità, 
in quanto dalla verifica anagrafica non risulta 
coabitazione. Trattandosi di nonno del 
minore da iscrivere è stata invece considerata 
la condizione di invalidità come criterio di 
precedenza. Non riconosciuto il punteggio 
relativo alla presenza di ulteriori figli fino a 
11 anni (punti 2 x 1 bambini dichiarati =2 
punti) perché dalla verifica del nucleo 
anagrafico non risultano presenti 

10058  non riconosciuto come criterio di precedenza 
il turno del padre  in quanto la 
documentazione allegata in sede di domanda 
e quella ulteriore richiesta ed acquisita in atti 
a seguito di richiesta di integrazione non è  
attesta alcun turno, inoltre sempre 
relativamente allo stesso rapporto di lavoro 
non riconosciuto  il punteggio relativo ad 
impego lavorativo pari o superiore alle 35 ore 
settimanali (7 punti) in quanto dal controllo 
effettuato con il datore di lavoro risulta che la 



media delle ore lavorate  dal genitore è pari a 
25 (trattasi di media in quanto il rapporto di  
lavoro non contiene il monte orario in quanto  
co.co.co). Pertanto i punti riconosciuti per 
l’impegno lavorativo sono pari a 4 

10564  non riconosciuto il punteggio relativo alla 
condizione di “bambino già presente nella 
lista d’attesa dell’anno educativo precedente 
che non abbia rinunciato al posto in 
graduatoria o non sia stato beneficiario di 
contributi” in quanto il bambino risulta 
beneficiario di contributi per l’a.e. 2020/2021 

10594  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di ulteriori figli fino a 3 anni (punti 
4 x 1 bambino dichiarato =4 punti) perché 
dalla verifica del nucleo anagrafico non 
risulta presente 

10914  non riconosciuto il punteggio relativo alla 
condizione di “bambino già presente nella 
lista d’attesa dell’anno educativo precedente 
che non abbia rinunciato al posto in 
graduatoria o non sia stato beneficiario di 
contributi” in quanto il bambino risulta 
frequentante per l’a.e. 2020/2021 

11239  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
condizione di “bambino già presente nella 
lista d’attesa dell’anno educativo precedente 
che non abbia rinunciato al posto in 
graduatoria o non sia stato beneficiario di 
contributi” in quanto il bambino risulta 
beneficiario di contributi per l’a.e. 2020/2021 

11389  non riconosciuto il punteggio relativo alla 
presenza di fratello/sorella gemello/a che 
presenta contemporaneamente domanda 
perché la condizione non sussiste 

11397  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
condizione di padre/madre con gravi 
patologie per cui sia stata avanzata istanza 
per il riconoscimento dell’invalidità (punti 4) 
poiché é attribuito il punteggio per 
l’invalidità già riconosciuta dello stesso 
genitore (punti 10) 

 11627  per esigenze istruttorie è stato effettuato un 



controllo sulla dichiarazione Isee (nella 
domanda è inserito l’assenso all’acquisizione 
allo scarico dell’isee da sito inps). L’isee è 
risultata difforme rispetto alle previsioni di 
cui al DPCM 159/2013 (art. 3) in quanto il 
nucleo familiare del richiedente non risulta 
costituito da tutti i soggetti componenti la 
famiglia anagrafica alla data di presentazione 
della DSU. Il controllo di cui trattasi non è 
rilevante in merito all’ammissione in quanto 
il valore isee non costituisce criterio di 
prioria né attribuzione del punteggio ma 
proseguirà in merito all’attribuzione della 
tariffa 

11628  non   riconosciuta la priorità come bambino 
già frequentante con lo stesso modulo orario 
in quanto il bambino non era frequentante il 
nido comunale per l’anno 20/21 bensì titolare 
di contributi per la frequenza di nidi privati in 
convenzione 

11752  non   riconosciuto il punteggio relativo alla 
condizione di studente con obbligo di 
frequenza della madre in quanto tale 
punteggio (punti 2) come previsto dal PEC 
non è cumulabile con il punteggio sul lavoro 
dello stesso genitore (punti 6) che è stato 
riconosciuto in quanto ipotesi più favorevole 
al cittadino rispetto al non riconoscimento dei 
punti riferiti alla condizione di lavoro 

11812   non riconosciuto utilizzabile come criterio di 
precedenza a parità di punteggio la 
condizione di genitore lavoratore dipendente 
in quanto dalle verifiche effettuate è risultato 
che il genitore in questione non è dipendente 
bensì socio proprietario dell’azienda indicata 

 
 
 
 
 
 

 


