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                 All. 1 c) : ‘Scheda di valutazione’  

ZONA SOCIALE N. 4 

 AVVISO PUBBLICO “Family help” relativo all'intervento “Family help: buoni servizio per 

prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e 

famiglie”   

Griglia di valutazione   

NOME………………. E COGNOME ……………………….DEL 

RICHIEDENTE/BENEFICIARIO  

Oggetto  Punti attribuibili  

Punti 

parziali/totali 

attribuiti  

A. Situazione familiare  max 5 punti  Totale  

Famiglia monogenitoriale  5  0  

Descrizione assente  0     

TOTALE A    0  

B. Situazione familiare: carichi di 'cura' (almeno uno dei 

criteri sotto descritti funge da requisito di accesso) *  
max 50 punti  Parziale  

Totale  

presenza di  2 o più figli minori di 6 anni  6  
   

0  

presenza di solo 1 figlio minore di 6 anni  4  
   

presenza di 2 o più figli minori, di età compresa fra  6 e 16 

anni  
4  

   

presenza di solo 1 figlio minore, di età compresa fra  6 e 16 

anni  
2  

   

presenza di 2 o più persone adulte bisognose di 'cura', fino a 

64 anni di età   
6  

   

presenza di solo 1 persona adulta bisognosa di 'cura', fino a 

64 anni di età   
4  

   

Descrizione assente  0     
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Presenza di 2 o più persone anziane di età uguale o supe-      

riore a 65 anni,  nei limiti cui all'art. 3, co. 4 lett. a) e b) 

dell'avviso)  

6    

Presenza di solo 1 persona anziana di età uguale o supe-     

riore a 65 anni, nei limiti cui all'art. 3, co. 4 lett. a) e b) 

dell'avviso)  

4    

Presenza di 2 o più  persone con disabilità  (ai sensi dell'art.      

3 co.1 lett. f) punto 4 dell'avviso)handicap certificato ai sensi 

della L.104/92)   

8    

Presenza di solo 1  persona con disabilità  (ai sensi dell'art.  
    

3 co.1 lett. f) punto 4 dell'avviso) handicap certificato ai 

sensi della L.104/92)   

6    

TOTALE B     
50  

   

C. Situazione economica familiare risultante dalla 

certificazione  

ISEE  

max 45 punti  
totale  

inferiore a 5.000 euro  45  

   

da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro  40  

da 10.000,01 euro a 15.000,00 euro  30  

da 15.001,00 a 20.000,00 euro  
20  

da 20.001,00 euro a 25.000,00 euro   13  

da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro   2  

da 35.001,00 euro a 40.000,00 euro   0  

 TOTALE A+B+C 0  

  

*possono presentarsi una o più delle casistiche previste  
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