
 

 

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

Risorta  

AVVISO PUBBLICO - MICRO NIDO E LUDOTECA 

 
 
 

 

      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 – indicativi 

Dal mese di SETTEMBRE (presumibilmente e fino a esaurimento risorse) per i seguenti giorni ed orari: 

- il nido di 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 dell’utenza.  

Inoltre si precisa che gli orari e i posti 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. 

Si precisa che per continuità didattica i bambini già iscritti e regolarmente frequentanti il servizio prescelto 

avranno priorità, ma dovranno comunque presentare istanza per riconferma. 

Per i nuovi iscritti si procederà a stilare una graduatoria secondo i requisiti del Regolamento D’Ambito di 

accesso ai servizi  socio – educativi per la prima infanzia (0-3) 

Modalità di presentazione della richiesta.  

La richiesta va presentata, su specifico modello, al Comune di residenza entro il 30 agosto. Il modulo di 

domanda, presente sul sito istituzionale dell’Ente, potrà essere ritirato e consegnato presso l’Ufficio Servizi 

Sociali nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure tramite pec al seguente 

indirizzo: protocollo.camigliano@asmepec.it. 

E’ possibile indicare e presentare l’istanza per  un solo servizio. 

Si precisa che le domande presentate antecedentemente a tale avviso sono nulle e dovranno pertanto 

essere ripresentate.  

E’ prevista una retta mensile di compartecipazione al costo del servizio sulla base del valore ISEE. 

L’Avviso completo ed il modello di domanda sono disponibili sui siti Istituzionale dei Comuni dell'Ambito 

C09 o presso gli Uffici Servizi Sociali delComune di residenza. 

  

il Coordinatore dell’UdP        il Sindaco      il Sindaco       

Ambito Territoriale C9    del Comune di Sparanise         del Comune di Camigliano 

Arch. Antonio Cerullo      Dr. Salvatore Martiello         Ing. Giovanni Borzacchiello 


