PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI
AMBITO S07“CALORE SALERNITANO – ALBURNI”
Comune capofila Roccadaspide
- Ufficio di Piano -

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI MICRONIDI D’INFANZIA - “IL NIDO – IL CALORE DELLE COCCOLE”
MAGGIO/AGOSTO 2017 e ANNO SCOLASTICO 2017/2018

L’Ambito Territoriale S07 – Piano Sociale di Zona
RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni ai micro-nidi d’infanzia comunali per bambini di età compresa tra 6 a 36 mesi
per il periodo maggio/agosto 2017 e per l’anno scolastico 2017/2018 secondo le modalità di seguito indicate.
Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce
la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le
attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.
SEDI DEL SERVIZIO







Comune di Albanella – micro-nido presso ex scuola dell’Infanzia in località Cerrina;
Comune di Giungano – micro-nido presso scuola dell’Infanzia in via G. Bruno;
Comune di Capaccio – sede da definire
Comune di Castel San Lorenzo – micro-nido presso edificio scolastico in via Tommasini;
Comune di Roccadaspide - micro-nido presso edificio scolastico in via Largo Principessa Guevara;
Comune di Ottati - micro-nido presso edificio scolastico in via P. Aquaro.

ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO
PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017
Il servizio di micro-nido sarà garantito:
- dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
Previsto il servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 alle 8.00 e il servizio di post-accoglienza dalle 13.00 alle
13.30
PERIODO SETTEMBRE/GIUGNO 2018
Il servizio di micro-nido sarà garantito:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
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- Ufficio di Piano Previsto il servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 alle 8.00 e il servizio di post-accoglienza dalle 16.00 alle
16.30 o dalle 13.00 alle 13.30 per il sabato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, ai sensi del D.P.R. 445/00, mediante
compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione disponibile presso:
- Uffici Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito S07;
- Ufficio di Piano in via G. Giuliani – Roccadaspide (SA);
On line sul sito del comune di Roccadaspide - capofila Ambito S07 www.comune.roccadaspide.sa.it;
Il modulo dovrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo del comune in cui ha sede il micro-nido che si
vorrà far frequentare al proprio bambino, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S07, a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 29 maggio 2017.
Oltre tale data le iscrizione saranno accolte nel limite di posti disponibili.
Non si può presentare domanda di iscrizione per lo stesso bambino in più sedi di nido.
Ai fini dell’accesso ai servizi il richiedente dovrà presentare unitamente al modulo d’iscrizione una fotocopia
del documento d’identità del richiedente, e la documentazione e/o dichiarazioni rese nell’autocertificazione.
REQUISITI
È possibile presentare la domanda di iscrizione al servizio “Il Nido – il calore delle coccole” per i bambini e le
bambine, con un età compresa dai 6 ai 36 mesi, residenti in uno dei comuni dell’Ambito territoriale S07:
Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Manforte,
Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno,
Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo.
Eventuali domande di iscrizione per bambini/e residenti in altri comuni saranno inserite in coda ad eventuali
liste di attesa.
Per i/le bambini/e diversamente abili si dovrà acquisire certificazione rilasciata dall’ASL di competenza.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI
In base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, verrà stilata apposita graduatoria per
ciascuna sede del servizio “Il Nido – il calore delle coccole” secondo i criteri riportati qui di seguito:
- avranno precedenza
 i/le bambini/e riconosciuto/a diversamente abile ex lege 104/92;
 i/le bambini/e in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da relazione dei servizi
sociali per il quali è riservato il 20% dei posti disponibili;
- per i/le bambini/e non appartenenti alle precedenti categorie, la graduatoria sarà formulata tenendo
conto del maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti alle sotto elencate categorie:
 situazione reddituale, ISEE del nucleo familiare, max 10 punti
o fino ad € 10.439,31 punti 10
o da 10.439,31 a € 14.000,00 punti 8
o da 14.001,00 a € 19.000,00 punti 6
o da 19.001,00 a € 23.000,00 punti 4
o da 23.001,00 a € 28.324,76 punti 2
o oltre € 28.381,88 nessun punto
Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere consegnato il modello ISEE (in corso di validità) o
presentare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 condizione lavorativa, max 10 punti
o bambino/a con entrambi i genitori lavoratori – punti 10
o bambino/a con un solo genitore lavoratore – punti 8
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nelle liste dei Centri per l’Impiego provinciali o che risultino in cassa integrazione – punti 6
Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R: 445/2000 nella quale sono indicate le condizioni espresse.
 condizione di disagio sociale
o bambino/a appartenente a nucleo familiare monoparentale punti 5
I requisiti dichiarati devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione.
Le graduatorie, distinte per sede di servizio, saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune di
Roccadaspide, capofila Ambito S07, ed inviate per la pubblicazione ai comuni in cui ha sede il servizio in
oggetto, nello specifico presso i comuni di Albanella, Capaccio, Castel San Lorenzo, Giungano, Ottati,
Roccadaspide.
AMMISSIONE, FREQUENZA E LISTA D’ATTESA
Saranno considerati ammessi i bambini che secondo l’ordine di graduatoria rientrino in posizione utile in base
alla ricettività delle sedi del servizio “Il Nido – il calore delle coccole”.
Di tale ammissione e delle informazioni necessarie per confermare l’iscrizione mediante il pagamento della
quota di compartecipazione, sarà data formale comunicazione ai nuclei familiari interessati.
Verranno considerati decaduti i/le bambini/e che senza giustificato motivo non si presenteranno entro il 15°
giorno dall'inizio dell'anno scolastico o se ammesso successivamente, dal 15° giorno dall'ammissione alla
frequenza.
I bambini/e che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza saranno inseriti nelle liste di attesa
secondo l'ordine della graduatoria definitiva.
I bambini/e inseriti nella lista di attesa saranno ammessi alla frequenza in sostituzione dei ritirati/e,
trasferiti/e o decaduti/e secondo l'ordine di tale lista.
I genitori o gli esercenti la potestà parentale, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnano
a rispettare per sé e per i propri figli tutte le norme igienico sanitarie fissate per la frequenza di comunità
infantili, astenendosi da far frequentare i bambini nel momento in cui gli stessi si trovino in periodo di carenza
di tipo infettivo diffusivo.
I genitori o gli esercenti la potestà parentale si impegnano, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni
organizzative che saranno stabilite per il corretto espletamento delle attività nel rispetto degli obiettivi di
servizio e della normativa vigente.
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE GRADUATORIE E DELLE LISTE DI ATTESA
Al fine di assicurare trasparenza nelle procedure delle iscrizioni e nella gestione delle liste di attesa, verranno
pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Roccadaspide www.comune.roccadaspide.sa.it le graduatorie,
l'aggiornamento delle liste di attesa e l'eventuale disponibilità di posti liberi per ciascuna sede di servizio.
TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI CITTADINI/UTENTI AI SERVIZI DI NIDO
È prevista una quota di compartecipazione a carico dell’utente stabilita annualmente d’ufficio sulla base del
costo del servizio, della disponibilità finanziaria determinata dagli Enti Associati ed agli indirizzi degli stessi.
Per il periodo maggio/agosto 2017 e per l’anno scolastico 2017/2018, sulla base di quanto stabilito dal
Regolamento di Ambito approvato con Deliberazione n. 23/2016, la quota di compartecipazione è così
determinata:
 il costo mensile del servizio in oggetto è fissato in € 220,00 per il tempo part-time e in € 230,00 per il
tempo pieno;
 la soglia I.S.E.E., al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma
di compartecipazione al costo del servizio è pari ad € 10.439,31 per l’anno 2017;
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la soglia I.S.E.E., al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere
per intero il costo unitario del servizio previsto dall’ente è pari ad € 28.381,88 per l’anno 2017;
per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto
richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del
servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente
formula:
Comp i j = I.S.E.E.i * CS0 / I.S.E.E.0
dove:
Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;
I.S.E.E.i rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
CS0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell’indicatore situazione economica equivalente

Le mensilità non completamente godute che superano n. 15 giorni di assenza giustificati del bambino saranno
decurtate del 30% all’atto del pagamento del mese successivo.
In presenza di iscrizione di due o più figli sarà effettuata una riduzione del 30% sulla retta dovuta per
l’iscrizione di ciascun figlio successivo al primo.
La mancata presentazione della dichiarazione del valore ISEE comporterà, per il pagamento della retta,
l’applicazione della fascia massima.
I versamenti della quota mensile di compartecipazione da parte degli utenti/genitori dovranno essere
effettuati anticipatamente, 5° giorno del mese corrente (corrente), mediante bonifico bancario o pagamento
diretto alla Tesoreria comunale Codice IBAN – IT 64 1083 4276 0500 0101 0012 833 intestato a: Comune di
Roccadaspide – Servizio di Tesoreria comunale, specificando nella causale “Ambito S07 - Retta Nido Comune di ___________ periodo __________”.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al personale impiegato presso la sede di nido
frequentata.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui il Piano Sociale di Zona S07 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 con particolare riferimento all’art. 13 e
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
5. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni inerenti il funzionamento del servizio “Il Nido – il calore delle coccole” è possibile
rivolgersi, nei comuni in cui ha sede il servizio, all’Ufficio Politiche Sociali e agli Assistenti Sociali di riferimento
oppure all’Ufficio di Piano ai seguenti recapiti:
tel. 0828 1994070
mail: pianosocialedizonas07@gmail.com
pec: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it;

Roccadaspide, lì 18 maggio 2017
F.to Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito S07
Dr. ssa Fulvia Galardo

