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CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE AI FINI 

DELLA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
Collegio docenti del 22.10.2019;  Consiglio di Istituto del 28.10.2019: delibera n° 5 

 

Parametri territoriali 
A. Bambini/ e residenti nel Comune di Monteprandone oppure i cui genitori sono in  grado di  

poter certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo 
famigliare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione ( 31 agosto).  

B. Bambini/ e residenti in altro Comune 

 

Parametri sociali e anagrafici per ciascun tipo di provenienza territoriale 

[ livello di selezione ottenuto mediante punteggio]  
A) Criteri alunni/ alunne residenti nel Comune di Monteprandone 

N.° Criterio Punti 

1) Alunno/a diversamente abile 20 

2) Alunno/a con un genitore diversamente abile 10 

3) Alunno/a con entrambi i genitori diversamente abili 20 

4) Alunno/a in carico presso i servizi sociali 8 

5) Alunno/a orfano di entrambi i genitori 20 

6) Alunno/a che ha fratello/i iscritti alI’I.C.di Monteprandone 6 

7) Alunno/a con un solo genitore  10 

8) Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori 8 

9) Alunno/a con entrambi i genitori non occupati 6 

10) Alunno/a con un solo genitore lavoratore 4  
 

 

B) Criteri alunni / alunne residenti in altro Comune 

N.° Criterio Punti 

1) Alunno/a diversamente abile 20 

2) Alunno/a con un genitore diversamente abile 10 

3) Alunno/a con entrambi i genitori diversamente abili 20 

4) Alunno/a in carico presso i servizi sociali 8 

5) Alunno/a orfano di entrambi i genitori 20 

6) Alunno/a che ha fratello/i iscritti alI’I.C.di Monteprandone 6 

7) Alunno/a con un solo genitore  10 

8) Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori 8 

9) Alunno/a con entrambi i genitori non occupati 6 

10) Alunno/a con un solo genitore lavoratore 4 

 
 

Le liste saranno predisposte secondo il seguente ordine: 

1. lista comprendente tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune di Monteprandone;  
2. lista comprendente tutti i bambini e le bambine non residenti nel Comune di 

Monteprandone.  
Si specifica che la seconda lista è da considerarsi in coda alla prima.  

Situazioni di parità 



In caso di situazione di parità si darà la precedenza secondo i seguenti criteri: 

a) anno di nascita ( si darà precedenza ai bambini meno giovani); 

b) mese di nascita ( si darà precedenza ai bambini meno giovani); 

c) giorno di nascita ( si darà precedenza ai bambini meno giovani); 

d) residenza nel territorio del plesso di competenza (sede sezione elettorale entrambi i genitori). 

 

SOLO RESIDENTI  
Potendo accettare un solo alunno, si procederà al sorteggio fra i soli alunni interessati e in 
condizione di parità.  
SOLO NON RESIDENTI: 

in caso di parità,  
a) hanno la precedenza gli alunni i cui genitori non residenti dichiarino di svolgere attività 

lavorativa nel comune di Monteprandone; potendo accettare un solo alunno, si procederà al 
sorteggio fra i soli alunni interessati e in condizione di parità.  

b) in assenza di quanto previsto al punto a) potendo accettare un solo alunno, si procederà al 
sorteggio fra i soli alunni interessati e in condizione di parità. 

 

Iscrizioni tardive  
In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o proveniente da altra 
scuola in cui non è stato potuto accogliere, il Dirigente Scolastico procederà ad inserirlo in lista di 
attesa formando due nuove liste di pertinenza:  

A) lista iscrizioni tardive bambini e bambine residenti in coda alla lista dei residenti iscrittisi in 
tempo;  

B) lista iscrizioni tardive bambini e bambine non residenti in coda alla lista dei non residenti 
iscrittisi in tempo;  

Da settembre e secondo possibilità, le liste di attesa saranno riassorbite, in fase iniziale o in corso 
d’anno, secondo i seguenti parametri temporali  
a) anno di nascita ( si darà precedenza ai bambini meno giovani); 

b) mese di nascita ( si darà precedenza ai bambini meno giovani); 

c) giorno di nascita ( si darà precedenza ai bambini meno giovani). 

d) residenza nel territorio del plesso di competenza (sede sezione elettorale entrambi i genitori). 

 

Si precisa che tutte le richieste di iscrizioni di bambini e bambine che hanno già compiuto i 3 

anni, tardive comprese, saranno soddisfatte prima delle richieste degli alunni anticipatari. 

 

Iscrizione anticipatari  
In caso di rimanenti disponibilità, si procederà all’inserimento degli alunni anticipatari secondo le 
proprie liste di appartenenza: RESIDENTI e NON RESIDENTI 

 

Si procederà all’inserimento dapprima degli anticipatari residenti, a seguire degli anticipatari non 
residenti.  
Criterio di ammissione:  
Data di nascita: si darà precedenza ai bambini meno giovani. 


