
Oggetto Punti attribuibili

NOME E COGNOME DELLA RICHIEDENTE:
A. Situazione familiare della richiedente Max 30 punti Parziale Totale

1A. Presenza nel nucleo familiare di mariti o conviventi Max 10 punti

10

10 punti 10

0 punti

2A. Presenza nel nucleo familiare di persone anziane Max 5 punti

5

5 punti 5

Presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti con certificazione VGA 3 punti

Descrizione assente 0 punti

3A. Presenza nel nucleo familiare di persone disabili Max 5 punti

5
5 punti 5

Presenza nel nucleo familiare di persone con handicap certificato ai sensi della L.104/92 3 punti

Descrizione assente 0 punti
4A. Composizione del nucleo familiare rispetto ai figli Max 10 punti

10

10 punti 10
8 punti
8 punti
6 punti
5 punti
3 punti

Descrizione assente 0 punti
TOTALE A 30

B. Situazione lavorativa della richiedente Max 20 punti Parziale Totale
1B. Condizione professionale del soggetto richiedente max 10 - 20 punti

10

Contratto occasionale o a progetto 10 punti 10
Contratto di inserimento (ex formazione lavoro) o apprendistato 8 punti

5 punti
2 punti

Libero professionista/lavoratore autonomo o imprenditore 2 punti
Non specificato 0 punti

2B. Distanza dal luogo di lavoro Max 5 punti

5
        Sede di lavoro distante oltre 60 minuti dall'abitazione della richiedente 5 punti 5
        Sede di lavoro distante da 30 a 60 minuti dall'abitazione della richiedente 3 punti
        Sede di lavoro distante meno di 30 minuti dall'abitazione della richiedente 0 punti

Non specificato 0 punti
2C. Articolazione dell'orario lavorativo Max 5 punti

5
5 punti 5
4 punti
2 punti

Non specificato 0 punti

TOTALE B 20

C. Situazione economica familiare Max 10 punti Parziale Totale
1c. Modello ISEE Max 10 punti

10

Modello ISEE presentato inferiore ai 7.000,00 Euro 10 punti 10
Modello ISEE presentato inferiore da 7.001,00 a 10.000,00 Euro 7 punti
Modello ISEE presentato inferiore da 10.001,00 a 15.000,00 Euro 4 punti

0 punti

TOTALE C 10

D. Penalizzazioni  -5 punti Parziale Totale
 -5 punti

0 -5 punti
No 0 punti 0

TOTALE D 0

TOTALE A+B+C (MIN. 30/60) 60

Griglia di Valutazione - servizi di cura Mary Poppins  POR OB2 (all 2)
Riservato 

alla 
Provincia

Riservato 
alla 

Provincia

Donna appartenente a nucleo familiare nel quale non sono presenti mariti o conviventi 
(nubile, vedova, separata) 

Donna appartenente a nucleo familiare nel quale sono presenti mariti o conviventi o 
descrizione assente

Presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti con invalidità civile del 100% 
e indennità accompagnamento

Presenza nel nucleo familiare di persone con handicap grave certificato ai sensi della 
L.104/92

presenza  nel nucleo familiare di più  di 2 figli minori di 6 anni
presenza  nel nucleo familiare di più  di 2 figli di cui 2 minori di 6 anni
presenza  nel nucleo familiare di 2 figli minori di 6 anni
presenza  nel nucleo familiare di 1 figlio minore di 6 anni
presenza  nel nucleo familiare di 2 figli minori di  13 anni
presenza  nel nucleo familiare di 1 figlio minore di  13 anni

Contratto a tempo determinato (anche part-time)
Contratto a tempo indeterminato (anche part-time)

 Ia richiedente effettua turni  
 Ia richiedente effettua trasferte frequenti
 Ia richiedente lavora con orario giuornaliero superiore a 7 ore

Modello ISEE presentato superiore ai 15.001,00 Euro o non allegato alla domanda o 
modello ISEE non presentato

1D. Richiesta di altro voucher
se è già stata beneficiaria dei buoni Mary Poppins ma non li ha mai utilizzati 


	griglia servizi di cura

