Comune Capofila Ambito Territoriale C9
Sparanise – Capua – Bellona – Vitulazio - Pastorano – Camigliano – Giano Vetusto –
Rocchetta e Croce – Pignataro Maggiore – Calvi Risorta

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI
MICRO NIDO E LUDOTECA

Sono riaperte le iscrizioni per i seguenti servizi socio-educativi:
• Micro Nido di infanzia - Servizio educativo e sociale per bambini di età dai 06 mesi ed i
36, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano. Il servizio garantisce
l'accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie.
• Ludoteca - Luogo che offre ai bambini di età compresa tra 6 mesi ai 36 mesi occasioni di
gioco e di socializzazione e molteplici attività con funzioni di sostegno alla crescita
armoniosa. Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e, che promuove e valorizza la
funzione educativa del gioco, per uno sviluppo completo della personalità dei bambini e
delle bambine.
Sedi e disponibilità dei Posti
 Micro Nido d'infanzia Sparanise - 25 Posti semidivezzi e divezzi;
 Micro Nido d'infanzia Camigliano - 29 Posti semidivezzi e divezzi;
 Ludoteca Prima Infanzia Capua , dai 6 mesi 36 mesi, 39 Posti;

 Ludoteca Prima infanzia Pignataro Maggiore, dai 6 mesi 36 mesi, 16 posti;
• Ludoteca Prima infanzia Sparanise, dai 6 mesi 36 mesi, 36 posti

Durata e periodo
I Servizi saranno attivi, presumibilmente , dal mese di settembre per mensilità ed indicativamente
nei seguenti giorni ed orari:
- il Micro Nido d’ infanzia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- la Ludoteca, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 / 12.30
Gli orari potranno subire variazioni in relazione a specifiche esigenze organizzative e alle richieste
espresse dall’utenza.
Inoltre si precisa che gli orari e i posti disponibili potranno subire variazione in ordine
all’evolversi dell’ emergenza sanitaria COVID-19 e quindi in base alle indicazioni Regionali e
Nazionali in materia di prevenzione e contrasto dello sviluppo della pandemia.
Requisiti di accesso:
- residenza in uno dei Comuni associati dell’Ambito C09;
- età del bambino/a compresa tra i 6 mesi ed i 36, non compiuti, per il Micro Nido;
- età del bambino/a compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi, non compiuti, per la Ludoteca;
- essere in regola con gli obblighi vaccinali.
Si precisa che il requisito dell’età del beneficiario deve sussistere al momento di effettivo accesso ai
servizi e permanere durante il periodo di fruizione del servizio.
Criteri per la formazione della graduatoria.
L’attribuzione dei punteggi finalizzati per la formazione delle graduatorie per l’accesso al servizio
di Micro Asilo Nido e Ludoteca Prima Infanzia sarà effettuata sulla base dei Regolamenti approvati
dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale.
Per la formazione delle graduatorie si applicano i seguenti criteri e parametri:
Per la formazione delle graduatorie si applicano i seguenti criteri e parametri:

a) priorità ai bambini già iscritti e regolarmente frequentanti il servizio scelto negli anni precedenti
e quindi già inseriti nelle graduatorie, al fine di garantire la continuità educativa/didattica;
b) situazione socio-ambientale familiare, con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, alla
presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno;
- 1 punto per ciascun figlio minorenne presente nel nucleo familiare;
- 5 punti per la presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nucleo monogenitoriale) occupato e
3 punti se è disoccupato;
- 5 punti per la presenza di persone con disabilità certificata all’interno del nucleo familiare;
- 5 punti se entrambe i genitori sono occupati e 2 punti se solo un genitore occupato; 0 punti se
nessuno dei genitori è occupato;
Priorità d’accesso a parità di punteggio, nei casi di:
1) Bambini disabili in possesso di documentazione rilasciata dal servizio Pubblico (invalidità civile,
L.104/92, ecc..)

2) Disagio sociale: in quest’area sono inserite le situazioni certificate, in carico al servizio sociale, ai servizi
competenti o segnalate dall’UVI a seguito di valutazione, verifica o colloquio e per le quali i servizi socioeducativi per la Prima Infanzia si pongono come ambiente facilitante per il bambino/a e per la famiglia,
sostenendo il ruolo genitoriale e la crescita armoniosa.

3)Nel caso di parità di punteggio in applicazione dei punti 1,2, si darà priorità all’ISEE più basso;
4) in caso di ulteriore parità di punteggio verrà preso in considerazione il cronologico di protocollo
Modalità di presentazione della richiesta.
La richiesta va presentata, sul modello allegato, al servizio sociale del Comune di residenza che
avrà cura di trasmettere le domande presentate all’Ufficio di Piano di Zona. Con la domanda è
possibile scegliere un solo servizio, pena l’esclusione. Le domande dovranno essere presentate,
unitamente agli allegati richiesti, entro la data del 30 agosto 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune
di residenza, salvo ulteriore proroga che sarà comunicata ai Comuni.
Le domande presentate oltre la scadenza potranno essere prese in considerazione nella eventualità
in cui i posti disponibili per ciascuna servizio non fossero coperti dalle domande pervenute nei
termini.
Si precisa che le domande presentate antecedentemente a tale avviso sono nulle.
Per i bambini già iscritti e regolarmente frequentanti il servizio prescelto, negli anni successivi
dovranno comunque presentare istanza per riconferma.
Ammissione e frequenza.
Saranno formulate 5 graduatorie, una per ciascun servizio/sede. Saranno ammessi i bambini
secondo l’ordine della graduatoria dell’Ambito Territoriale fino alla concorrenza dei posti
disponibili. L’Ufficio di Piano di Zona / Comune si riserva di chiedere l’integrazione della
documentazione prodotta.
In caso di assenza ingiustificata superiore al 30% dei giorni utili del mese comporta la decadenza automatica
dal beneficio.

Calcolo della Retta mensile di compartecipazione sul VALORE ISEE
ASILO NIDO
DA 0 A 15.000,00

NESSUNA COMPARTECIPAZIONE

Da 15.000,01 a 19.000,00

€ 50,00

DA 19.000,01

€ 80,00

LUDOTECA
DA 0 A 15.000,00

NESSUNA COMPARTECIPAZIONE

Da 15.000,01 a 19.000,00

€ 25,00

DA 19.000,01

€ 50,00

La quota di compartecipazione è versata, comunque, con le seguenti modalità generali:
- entro il 5° giorno di ogni mese dalla data di avvio del servizio, con bollettino postale o bonifico al
seguente IBAN: ....................................................
E’ obbligatoria l’indicazione della seguente causale:
“Ambito C9. Servizio Asilo Nido e Micro Nido- nome e cognome del/i bambino/i, mese di riferimento –
Comune di ::::::::::::::::::::::”

Le modalità di pagamento potranno subire variazioni. Le specifiche saranno comunicate in fase di
accesso al servizio. Resta invariata la Tariffa.
Nel caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione l’Amministrazione si riserva di
adottare i provvedimenti prescritti per legge.
Pubblicazione e modulistica.
Il presente avviso corredato dalla modulistica allegata é pubblicato sui siti Istituzionale dei Comuni
dell'Ambito C09.
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito web o richiesto agli uffici Servizi Sociali del
Comune di residenza.
Sparanise

IL COORDINATORE DELL’UDP C9
Arch. Antonio Cerullo

