
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 23/01/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore A
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore A
6 Fassio Francesca Assessore P
7 Gaggero Laura Assessore P
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Grosso Barbara Assessore P
10 Maresca Francesco Assessore P
11 Piciocchi Pietro Assessore P
12 Viale Giorgio Assessore P

DGC-2020-7 DETERMINAZIONE  DEI  PUNTEGGI  DA 
ATTRIBUIRSI  AI  CRITERI  VALIDI  PER 
L’ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI 
DEL  COMUNE  DI  GENOVA  DI  CUI 
ALL’ARTICOLO  12,  COMMA  2,  DEL 
“REGOLAMENTO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI 
PER L’INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA”, 
APPROVATO  CON  PROVVEDIMENTO  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 21/01/2020
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione, Politiche per i Giovani 
Barbara Grosso;

 Visto il provvedimento del Consiglio Comunale N. 3 del 21/01/2020 con il quale è stato ap-
provato il “Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Genova”;

Rilevato altresì che l’articolo 13, comma 1, primo periodo, di detto Regolamento recita “Ad 
ogni criterio di accesso, nel rispetto delle priorità previste dal presente Regolamento, verrà assegna-
to un punteggio, approvato con provvedimento della Giunta Comunale”;

Ritenuto di approvare i punteggi relativi ai criteri, di cui all’articolo 12 comma 2 del Regola-
mento, validi per l’accesso ai servizi educativi del Comune di Genova per i bambini di 0/6 anni, nel 
rispetto delle priorità definite dal Consiglio Comunale con il già citato provvedimento, così come ri-
portati nell’allegato A) “Criteri e punteggi per l’accesso ai servizi educativi comunali 0-6 anni”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico 
del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, comma 2, del 
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
                         

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità,

DELIBERA 

1)  di approvare i punteggi relativi ai criteri validi per l’accesso ai servizi educativi del Comune di 
Genova per i bambini di 0/6 anni, così come riportati nell’allegato A) “Criteri e punteggi per 
l’accesso ai servizi educativi comunali 0-6 anni”, quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2) di demandare alla Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Gio-
vanili quanto necessario per l’applicazione del Regolamento ai servizi educativi per l’infanzia 
del Comune di Genova.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 146 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-16 DEL 22/01/2020

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DEI  PUNTEGGI  DA  ATTRIBUIRSI  AI  CRITERI  VALIDI  PER 
L’ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI DEL COMUNE DI GENOVA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, 
COMMA  2,  DEL “REGOLAMENTO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER  L’INFANZIA  DEL COMUNE  DI 
GENOVA”, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/01/2020

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Allegato A) Criteri e Punteggi per accesso ai servizi educativi comunali 0-6 anni

Il Direttore
[Dr. Guido Gandino]
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Allegato A) al Regolamento dei Servizi educativi per l’infanzia del Comune di Genova
- Criteri e punteggi per l’accesso ai servizi educativi 0-6 anni

 

CRITERI DI ACCESSO Punteggi
1 Bambina/o con disabilità certificata o appartenente alle casistiche di cui all’articolo 13 100

2 Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova 26

3 Bambina/o con entrambi i genitori lavoratori (lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi - da 
intendersi anche in caso di bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore) 25

4
Bambina/o con genitori lavoratori di cui uno o entrambi in regime di orario part-time al 50% (da 
intendersi anche in caso di bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore) o con uno o 
entrambi i genitori studenti iscritti a scuole di ogni ordine e grado ed Università

14

5
Bambina/o  con  particolari  condizioni  di  disagio  socioeconomico  attestato  da  relazioni 
dell’Ambito Territoriale Sociale o con gravi problemi che incidono sulla sua vita, comprovati da 
certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate

13

6 Bambina/o con entrambi i genitori, di cui uno solo lavoratore 10

7 Bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore 8

8
Bambina/o con entrambi i  genitori disoccupati o collocati  in mobilità dall’azienda, condizioni  
formalmente attestate (da intendersi anche in caso di bambino in un nucleo familiare con un solo  
genitore)

7

9

Bambina/o convivente con fratelli/sorelle con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e/o con 
un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art 3 comma 3, L. 104/92 o con invalidità pari o  
superiore a 66% comprovata da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico 
o convenzionate

5

10 Bambina/o in affido familiare o preadottivo 5

11

Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso servizio educativo nell'anno scolastico per 
il quale viene presentata domanda o presentazione di domanda di iscrizione allo stesso servizio 0-
6 anni per più fratelli/sorelle oppure bambina/o frequentante la sezione primavera della stessa  
scuola

4

12 Bambina/o,  o almeno un genitore,  residente nello stesso Municipio in cui  ha sede il  servizio 
educativo indicato nella domanda come scelta prioritaria 4

13 Bambina/o appartenente a nucleo familiare con genitore con 3 o più figli minori a carico 3

14 Bambina/o proveniente da altri servizi educativi comunali 2

15 Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti un’istituzione scolastica, fino alla scuola primaria 
compresa, in coabitazione strutturale con il servizio educativo per cui viene presentata domanda 2

16 Bambina/o  frequentante  un  servizio  educativo  comunale  part-time  che  si  iscrive  allo  stesso 
servizio comunale a tempo pieno 1

17 Bambina/o di 5 anni non ancora frequentante alcuna scuola infanzia 1

Le domande vengono ordinate in graduatorie sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente e, a parità di  
punteggio, vengono ordinate secondo:
- la data di nascita della/del bambina/o (precedenza alla bambina/o più grande);
- l’anzianità di residenza nel Comune di Genova (precedenza alla residenza più antica);
- la presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola;  
- la data di presentazione della domanda attestata dal numero identificativo della domanda stessa (precedenza al  

numero inferiore).



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2020-DL-16 DEL 22/01/2020 AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE  DEI  PUNTEGGI  DA  ATTRIBUIRSI  AI  CRITERI 
VALIDI  PER  L’ACCESSO  AI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-6  ANNI  DEL 
COMUNE DI GENOVA DI CUI ALL’ARTICOLO 12,  COMMA 2,  DEL 
“REGOLAMENTO DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER L’INFANZIA DEL 
COMUNE DI GENOVA”, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/01/2020

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

22/01/2020

Il Direttore
[Dr. Guido Gandino]
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