
 
Criteri unitari per l’assegnazione per le strutture comunali a tempo pieno per i bambini e   

per le strutture di assistenza agli scolari delle elementari a  Mannheim 
(valido per l’assegnazione dei posti a partire dall‘anno 2018/19) 

1. Hanno precedenza per un posto in una struttura: 

2. Per tutti gli altri bambini per le strutture di assistenza valgono i seguenti criteri di 
valutazione:   

a) i bambini la cui accettazione è stata 
raccomandata dai servizi sociali dell’ufficio 
per i minori (sulla base della fattispecie del  
la messa  a rischio del benessere del 
bambino ai sensi del § 8 a SGB VIII o di 
un’incentivazione del benessere del bambino 
ai sensi del  § 27 SGB VIII). 

b) i bambini che nell’anno 
seguente iniziano la 
scuola dell’obbligo e non 
frequentano ancora 
nessuna struttura. 

 
Criteri giuridici obiettivi di diritto 

a un posto  

 

Entità dell‘occupazione** 

 

 
Fratelli o sorelle  

 

Altri criteri 

10 

Punti 

20 

Punti 

22 

Punti 

2 

Punti 

6 

Punti 

4 

Punti 

Lavora un educatore 
rsponsabile* 

Lavorano entrambi gli 
educatori responsabili* 

Lavora il solo educatore 
responsabile* 

* Come occupati si intendono gli educatori 
responsabili che esercitano un’attività lavorativa o 
sono alla ricerca di un lavoro, oppure si trovino in  
una formazione professionale/formazione 
scolastica/universitaria   o ricevono prestazioni per  
l’inserimento nel mondo del lavoro ai sensi del SGB 
II. 

** Nel caso di due educatori responsabili occupati 
è determinante  il tempo di lavoro della persona 
occupata che lavora meno.   

Scarsa 

(8-15 h/settimana) 

Mezza giornata 
(16-27 h/settimana) 

Tempo pieno 

(da 28 h/settimana) 

 

Fratelli o sorelle già assistiti 
o in cerca di un posto 

*** 

Per asilo nido/asilo a tempo pieno e 
asilo infantile 

 
I bambini più grandi hanno la 

precedenza 
Asilo a tempo pieno: qui non contano 
le offerte di persone  che offrono 
assistenza in proprio. 

Per doposcuola /VGS 
e assistenza pomeridiana 

flessibile: 
 

I bambini più piccoli hanno la 
precedenza 

VGS: offerte nell’ambito della 
„verlässliche Grundschule“ 

c) i bambini che al momento del 
passaggio alla scuola materna hanno 
già un posto nella stessa struttura.   Il 
genere di assistenza rimane uguale. 

 

*** In caso di punteggio uguale,  il posto viene 
assegnato al bambino  il cui fratello/la cui 
sorella  viene già assistito/assistita nella stessa 
struttura.  

1 

Punto 


