
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
ALLEGATO C

CENTRI ESTIVI 

TOGETHER 2020

CRITERI DI AMMISSIONE

1. Stato civile dei genitori (1)(in relazione al bambino per cui si chiede l’iscrizione) Punteggi
o

a.
Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con 
l'altro genitore; oppure genitore vedovo/a; oppure genitore unico. 2.00

2
.

Condizione lavorativa dei genitori (1) Punteggi
o (per 

ciascun
genitore)

a
.

Invalidità, disabilità o handicap:
       riconoscimento di invalidità civile  con punteggio pari o superiore al 74/% 3.20

b
.

      riconoscimento di invalidità civile con punteggio pari o inferiore al 73 %
2.70

c
.

Lavoro a tempo pieno
(alla data di presentazione della domanda) (*)

2.00

d
.

Lavoro part-time superiore al 50% 
(alla data di presentazione della domanda) (*)

        
1.25

e
.

Lavoro part-time/precario inferiore al 50%
(alla data di presentazione della domanda) (*)

        
0.70

f
.

Casalinga/o, pensionat/o o in astensione dal lavoro per disoccupazione, collocazione in 
cassa integrazione, servizio sospeso a seguito emergenza Covid, ecc. (*)

        
0.00

(*) in caso di modifica della situazione lavorativa o di astensione dal lavoro prima dell’ammissione del figlio al 
Centro estivo, il genitore è tenuto a darne comunicazione scritta per l’aggiornamento del  punteggio.

3. Situazione del nucleo familiare Punteggi
o

Numero di figli : (per ogni figlio)
- gemello 0.60
- età 3/5 anni (calcolata solo in base all’anno di nascita ) 0.50
-età 6/11 anni (calcolata solo in base all’anno di nascita) 0.35

a
.

-età 12/14 anni (calcolata solo in base all’anno di nascita) 0.10
b. Per ogni figlio in condizione di invalidità civile  riconosciuta con punteggio pari o 

superiore al 74/%  
2.00

c. Per ogni figlio in condizione di di invalidità civile  riconosciuta con punteggio pari o 
inferiore al 73 %

1.00

A parità di punteggio la priorità verrà accordata in base all’ordine di presentazione della domanda 
(protocollo assegnato).
(1) oppure “soggetto esercente potestà genitoriale” 


