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PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6 
CALORE SALERNITANO –ALBURNI 

Comune capofila Capaccio 
- UFFICIO DI PIANO - 

Via Giacomo Leopardi, 91 – loc. Licinella  - 84047 Capaccio (SA) – Tel. 0828 811637 Fax 0828 504603 
 

                            
AVVISO PUBBLICO 

 
IL NIDO 

CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL RICORSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO O SERVIZI PER L’INFANZIA  
DA PARTE DI FAMIGLIE CON PRESENZA DI BAMBINI DA ZERO A TRE ANNI  

 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
Vista la legge Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “ Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 
Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
Visto il Piano Sociale di Zona 2004 dell’Ambito S6, terza annualità della prima triennalità, approvato dal Coordinamento 
Istituzionale nella seduta del 14/04/2003, con D.C.C. n. 73 del 27.07.2004 del Comune di Capaccio, capofila dell’Ambito S6, e dalla 
Regione Campania con nota prot. n. 0766907 del 05.10.2004; 
Visto il Piano Sociale di Zona 2007/2009 dell’Ambito S6, sesta annualità di attuazione della L. 328/00 approvato dal Coordinamento 
Istituzionale con Verbale n. 42 del 29/11/2007 e dal Comune di Capaccio capofila dell’Ambito S6 con D.C.C. n. 81 del 11.12.2007 e 
dalla Regione Campania con D.D. n. 291 del 20.05.2008; 
Considerato che tra gli interventi previsti nella progettazione di dettaglio del Piano di Zona Sociale – Ambito S6 sopra citati, 
nell’area d’intervento “Infanzia e adolescenza” e “Diritti dei minori” vi è il servizio denominato “IL NIDO”;  
Che, come da schede per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi, il soggetto attuatore del suddetto servizio sarà il 
Comune capofila che con l’ausilio dell’Ufficio di Piano, provvederà all’espletamento degli atti necessari alla sua attivazione; 
Che con Deliberazione n. 14 del 02.08.2007 il Coordinamento Istituzionale ha approvato di destinare i residui del precedente avviso 
pubblico “IL NIDO - Contributi per favorire il ricorso al servizio di asilo nido, baby parking, micro-nidi ed educativa domiciliare da 
parte di famiglie con presenza di bambini da zero a tre anni” per un ulteriore avviso pubblico per la concessione di contributi 
riservato alle famiglie con presenza di bambini con età compresa da zero a tre anni residenti nei comuni di Capaccio, Giungano e 
Trentinara; 
Che detti residui ammontano ad € 37.716,05; 
Che, in attuazione di quanto previsto dalle schede di progettazione di dettaglio dell’intervento IL NIDO, con verbale di co-
progettazione e realizzazione dell’intervento IL NIDO – Il calore delle coccole” del 30.11.2009, in accordo con i soggetti del Terzo 
settore si è definito l’utilizzo dei fondi previsti tra cui € 19.000,00 a valere sulla sesta annualità di attuazione del PSdZ S6 per 
l’assegnazione di contributi per favorire il ricorso al servizio di asilo nido, baby parking, micro-nidi da parte di famiglie con presenza 
di bambini da zero a tre anni; 
Vista la determinazione dell’Ufficio di Piano S6 n. 74 del 01.04.2010 di approvazione e indizione Avviso pubblico “IL NIDO - 
Contributi per favorire il ricorso al servizio di asilo nido e servizi per l’infanzia da parte di famiglie con presenza di bambini da zero 
a tre anni; 
 

il Piano di Zona dei Servizi Sociali dell’Ambito S6 “Calore salernitano – Alburni”, nella persona del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 - DESTINATARI 
I destinatari dell’intervento sono famiglie aventi le seguenti caratteristiche: 

- residenti o immigrate con regolare permesso di soggiorno nei comuni dell’Ambito S6, nello 
specifico comuni di Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castelcivita, Castel San Lorenzo, 
Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, 
Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Trentinara, Valle 
dell'Angelo; 

- con uno o più figli con età compresa dai 0 ai 3 anni al 31.12.2009; 
- aver fruito di servizi di asilo nido e servizi per l’infanzia per bambini con età compresa da zero a tre 

anni; 
- di non aver ricevuto nessun contributo per il sostegno all’utilizzo dei servizi di asilo nido, o 

di altro servizio per l’infanzia per bambini con età compresa da zero a tre anni, né da parte 
del comune di residenza, né da parte di altri Enti. 
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Art. 2 - FINALITÀ 
L’intervento ha lo scopo di: 

- favorire le pari opportunità e la conciliazione dei tempi agevolando la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro; 

- promozione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo 
sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di 
lavoro e di cura con priorità per i nuclei familiari multiproblematici; 

- aiutare i bambini a crescere in modo sano ed equilibrato attraverso percorsi educativi programmati. 
 

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di contributo, corredata dalla documentazione necessaria, presentata mediante compilazione 
dell’apposito modulo ed indirizzata al Piano Sociale di Zona Ambito S6 – Comune di …….. (indicare 
comune di residenza), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2010, con 
consegna a mano o per posta raccomandata, presso uno dei seguenti indirizzi: 

- Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza; 
- Ufficio Protocollo del comune capofila Capaccio, via V. Emanuele,1 – 84047 Capaccio (SA). 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa sulla quale andrà posta la dicitura “IL NIDO – Richiesta 
contributo”. 
Per le domande inviate a mezzo servizio postale fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.  
Il Piano Sociale di Zona S6 non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il modulo di domanda sarà reperibile presso le seguenti sedi: 

- Ufficio di Piano S6 – Via G. Leopardi - Loc. Licinella –Capaccio (SA); 
- P.U.A. (Porta Unitari di Accesso) – P.zza Santini – Capaccio scalo (SA); 
- Sportelli sociali dei comuni dell’Ambito S6; 
- Sito internet del Comune di Capaccio capofila dell’Ambito S6 www.comune.capaccio.sa.it  e sito 

internet del Piano Sociale di Zona S6 www.pianosocialedizonas6.it.  
 
Sarà cura del Responsabile del servizio Politiche sociali e dell’Antenna sociale e/o Assistente sociale di 
ciascun comune procedere al trasferimento all’Ufficio di Piano delle domande pervenute presso il proprio 
Ente comunale entro il termine di scadenza sopra indicato. 
 
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Alla richiesta di assegnazione contributo presentata compilando l’apposito modulo, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 

- certificazione ISEE del nucleo familiare – anno 2008; 
- certificazioni, rilasciate dall’autorità competente, attestanti la presenza di condizioni che 

determinano l’attribuzione di punteggio di cui al successivo art. 6 del presente avviso; 
- documentazione attestante la spesa complessiva sostenuta nell’anno 2009 per la fruizione del 

servizio di asilo nido o di altro servizio per l’infanzia comprovata da modulo d’iscrizione e 
documentazione fiscale; 

- Certificazione stato di famiglia; 
- Copia fotostatica documento d’identità del richiedente. 

 
La mancanza di una delle documentazioni richieste comporterà la non ammissione della istanza di 
richiesta di contributo a valere sul presente avviso pubblico. 
 
Art. 5 - CONTRIBUTO 
A ciascun nucleo familiare ammesso e collocatosi in graduatoria in posizione utile sarà concesso un 
contributo pari alla spesa annua sostenuta per la fruizione dei servizi oggetto del presente avviso, per il 
periodo gennaio 2009 – dicembre 2009, fino ad un contributo annuale massimo pari ad € 1.000,00. 
Il contributo sarà erogato direttamente alla famiglia richiedente collocatosi in graduatoria in posizione utile. 
Per l’erogazione dei contributi secondo le modalità stabilite dal presente avviso pubblico, è riservata la 
somma complessiva di € 37.716,05 per i nuclei familiari residenti nei comuni di Capaccio, Giungano e 
Trentinara e la somma complessiva di € 19.000,00 per i nuclei familiari residenti negli altri comuni 
dell’Ambito S6. 
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Art. 6 – GRADUATORIA 
La graduatoria per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari ai fini dell’assegnazione del contributo in 
oggetto, sarà redatta dall’Ufficio del Piano di Zona, attraverso l’attribuzione di un punteggio secondo i criteri 
di seguito indicati: 
 

CONDIZIONE PUNTEGGIO  
a. Valore ISEE fino a € 5.000 10 punti 
b. Valore ISEE da € 5.001 a € 10.000 8 punti 
c. Valore ISEE da € 10.001 a € 15.000 6 punti 
d. Valore ISEE da € 15.001 a € 20.000 4 punti 

e. Valore ISEE da € 20.001 a € 25.000 2 punti 
f. Valore ISEE da € 25.001 a € 29.000 1 punto 
g. Nucleo familiare monoparentale 4 punti 
h. Esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e/o 

sociale del minore o di un componente del nucleo di 
convivenza familiare 

2 punti 

i. Presenza nel nucleo familiare di componenti di età 
inferiore a 18 anni anche in affido 

1 punto per ogni 
componente 

j. Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di 
invalidità oltre il 75% 

2 punti 

k. Nucleo familiare con presenza di immigrati 2 punti 
l. Presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da 

malattie gravi che rientrano nella fattispecie previste 
dall’art. 2 comma uno lettera d2 d3 d4 del DM 
21.07.2000 n. 278 e successive modifiche 

2 punti 

m. Presenza di gemelli oppure due figli di età inferiore a 
tre anni 

1 punto 

n. Presenza di adulti con età superiore ai 65 anni 1 punto 
o. Altre situazioni considerate problematiche dalla 

commissione non rientranti nelle precedenti 
fattispecie 

1 punto 

 
Si intendono facenti parte del nucleo familiare le persone risultanti nello stato di famiglia ai sensi del D.P.R. 
30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). 
A parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con reddito minore. 
I risultati dei lavori della commissione saranno resi noti attraverso la pubblicazione della graduatoria 
all’Albo Pretorio del comune di Capaccio capofila dell’Ambito S6, all’Albo pretorio dei comuni dell’Ambito 
S6, nonché sul sito del Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.it e sul sito internet del Piano Sociale 
di Zona S6 www.pianosocialedizonas6.it.  
Ai nuclei familiari collocatosi in posizione utile nella graduatoria sarà inviata comunicazione scritta. 
L’Amministrazione effettuerà gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa 
in materia. 

 
Art. 7 - COMMISSIONE 
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato, e da due 
operatori dell’Ufficio di Piano.  
La Commissione esaminatrice essendo composta da operatori dell’Ufficio di Piano non necessita di apposita 
copertura finanziaria.    

 
Art. 8 - ALLEGATI 
Allegato 1 – Modello di domanda 

 
Art. 9 - INFORMAZIONI 
Per informazioni o per ritirare il modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti indirizzi: 

- Ufficio di Piano S6 – Via G. Leopardi, 91 - Loc. Licinella – Capaccio (SA) – tel 0828 811637; 
- PUA – Porta Unitaria d’accesso, P.zza Santini – Capaccio (SA) – 0828 723509; 
- Segretariato Sociale di Aquara (SA) – Viale della Vittoria, 41 – Aquara (SA) – tel 0828 962457; 
- Segretariato Sociale di Trentinara (SA) – P.zza dei Martiri, 1 – Trentinara (SA) – tel 0828 831666; 
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- Segretariato Sociale - Servizio Famiglia Viva di Piaggine (SA) – P.zza Cappuccini - Piaggine (SA)– 
0974 270238; 

- Comuni dell’Ambito S6 (presso lo Sportello Sociale rivolgersi all’Antenna Sociale e/o Assistente 
sociale) 

- Sito internet dell’Ambito S6 www.pianosocialedizonas6.it 
 
Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune capofila Capaccio e dei comuni 
dell’Ambito S6, nonché sul sito internet del comune capofila Capaccio www.comune.capaccio.sa.it e sul sito 
internet del Piano Sociale di Zona S6 www.pianosocialedizonas6.it.  
 
Capaccio, lì 12.04.2010 

                                                                  
 Il Responsabile dell’Ufficio di Piano       

                                                                             Ambito territoriale S6                                 
                                                        Avv. Rosa Egidio Masullo 


