
 
 

Delibera n° 90  del  2 gennaio 2018 
Norme generali e criteri per l’ammissione alle sezioni di tempo pieno per la scuola primaria 
 

1 OBBLIGO  punti 

 A Alunni obbligati (che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2019) 60 

 B Alunni non obbligati (che compiono gli anni entro il 30 aprile 2020) 5 

2 RESIDENZA (indicare A o B in alternativa) punti 

 A Residenza nel Comune di Fiano Romano 50 

 B Presenza di almeno un genitore che lavora nel Comune di Fiano Romano 15 

3 SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE E SOCIO LAVORATIVA punti 

 A Alunno disabile riconosciuto ai sensi della L. 104/92 12 

 B 
Famiglia in particolari condizioni di difficoltà (orfani, segnalazione dei Servizi Sociali, 
segnalazione del Tribunale) 7 

 C 
Presenza di entrambi i genitori (o dell'unico genitore) che lavorano per almeno 6 ore 
giornaliere (comprensivo di tempo necessario al raggiungimento del luogo di lavoro);  6 

 D Presenza di un solo genitore che lavora per almeno 6 ore giornaliere (comprensivo di 
tempo necessario al raggiungimento del luogo di lavoro); 5 

 E Nucleo familiare numeroso (almeno 4 figli) 0,5 

A  PARITA’ DI PUNTEGGIO   si terrà conto della maggiore età dell’alunno (mese, giorno di nascita); in 

caso di  ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

GEMELLARITA’ :  Nel caso in cui al momento della pubblicazione delle graduatorie un gemello si 

collocasse in posizione utile per accedere al tempo pieno e l’altro no, saranno ammessi entrambi.  

NOTE APPLICATIVE 

1. I punteggi di cui alle lettere A e B del punto 2 non sono cumulabili.  

2. 

La residenza e la situazione lavorativa (se dipendenti pubblici) devono essere certificate con 

autodichiarazioni (modelli forniti dalla scuola) soggette a controlli a campione. La situazione lavorativa 

di dipendenti privati deve essere certificata dal datore di lavoro e accompagnata dalla busta paga, 

annerendo la parte relativa agli importi percepiti, lasciando visibile la matricola Inps. I liberi 

professionisti devono produrre autocertificazione e/o iscrizione all'albo o simili. 
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