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AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI MICRONIDI D'INFANZIA - ''IL NIDO - IL CALARE DELLE COCCOLE'
MAGGto/AGosTo 2017 e ANNo scolAsTtco zotT/2ot9

L'Ambito Territoriale S07 - piano Sociale diZona

REf\DE NOTO

che sono aperte le iscrizioni ai nricro-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 2017120L8 secondo le modalità di seguito indicate.
llservizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e nefavorisce
la socializzazione, I'educazione, lo sviluppo armonico, I'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le
attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.
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Comune diAlbanella - micro-nido presso ex scuola dell'lnfanzia in località Cerrina;
comune di Giungano - micro-nido presso scuola dell'lnfanzia 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.

PERTODO MAGGTO/AGOSTO 2017
llservizio di micro-nido sarà garantito:

- dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
Previsto ilservizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 alle 8.00 e ilservizio di post-accoglienza dalle 13.00 alle
13,30

PERTODO SETTEMBRE/GtUGNO 2018
ll servizio di micro-nido sarà garantito:

- dal lunedì alvenerdì dalle ore 0g.00 alle ore 16.00;
- ilsabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
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' i/re bambini/e riconosciuto/a diversamente abire ex rege t04/g2;' i/le bambini/e in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da relazione dei servizisociali per il quali e riservato il20% dei posti disponibili;- per i/le bambini/e non appartenenti alle precedenti categorie, la graduatoria sarà formulata tenendoconto del maggior punteggio conseguito dalla somma oel 
"punti'attribuiti 

alle sotto elencate categorie:e situazione reddituale, ISEE del nucleo familiare, max 10 puntio fino ad € 1"0.439,31 punti 10
o da j.0.439,31a € j.4.000,00 punti g
o da 14.001,00 a € 19.000,00 punti 6o da 19.00j.,00 a € 23.000,00 punti 4o da 23.00j.,00 a € 29.324,76 punti 2
o oltre € 2g.3g j.,gg nessun punto
Per l'attribuzione del punteggio dovrà essere consegnato il modello lsEE (in corso di validità) opresentare dichiarazione resa aisensi del D.p.R. 4451000.. condizione lavorativa, max 10 punti
o bambino f a con entrambi i genitori lavoratori _ punti 10o bambino/a con un solo genitore lavoratore _ punti B
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Previsto ilservizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 alle g.00 e ilservizio di post-accoglienza dalle 16.00 alleL6.30 o dalle 13.00 alle 13.30 per il sabato,

I soggetti interessati dou,
compilazione e sottoscrizione der modulo di iscrizione disponibire presso:- Uffici politiche Sociali dei Comuni dell,Ambito S07;- Ufficio di piano in via G. Giuliani _ Roccadaspide (SA);-onlinesulsitodelcomUnediRoccadaspide-capofiiaAmbitoS07@;
ll modulo dovrà essere presentato presso l'Ufficio protocollo del comune in cui ha sede il micro-nido che sivorrà far frequentare al proprio bambino, indirizzata al Responsabile dell,Ufficio di piano Ambito s07, apartire dalla data di pubbricazione der presente awiso e fino ar 29 maggio 20L7.oltre tale data le iscrizione saranno accorte neilimite di posti disponibiri.
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 fotocopiadel documento d'identità del richiedente, e la documentazione e/o dichiarazioni rese nell,autocertificazione.

;";1;ffi;1Tffifr;ffJJ,NTJH:Albanella. Aorrara Roltnc-,,-.r^ -^^---:
lj?î}":; î::::,,::::'j1',:*:_:io,:::,", castercivita, Cu,,"i rln"i;;il;;:".l.,.ilH 

.i":Jij"il:iijfl

i:::::',:;11^';JJ;T::':?"H'-l::::,1-"::J,y"1._:1"^*" o;;;",;'*,H?-'T'-"*j,",}"J:, T;l',"*T;Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell,Angelo.

;LJ:[ifilande 
di iscrizione per bambini/e residentiin attricomunisaranno inserite in coda ad eventuati

ln base alle dichiararioni
ciascuna sede del servizio "ll Nido - il colore delle coccole" secondo icriteri riportati qui di seguito:- avranno precedenza

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELiE DOI\4ANDE

Peri/le bambini/e diversamente abilisidovrà acquisire certificazione rilasciata dall,ASL dicompetenza.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E RrcORSI
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o bambino/a con entrambi igenitori non lavoratori che risultino disoccupati o inoccupati iscrittinelle liste dei centri per l'lmpiego provinciali o che risultino in cassa integrazione - punti 6Per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione sJstitutiva resa aisensidel D.p.R: 44s/2000 neta quare sono indicate re condizioni espresse.. condizione di dísagío sociale
o bambino/a appartenente a nucreo famiriare monoparentare punti 5

I requisiti dichiarati devono essere posseduti ail,atto deil,iscrizione.
Le graduatorie, distinte per sede di servizio, saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune diRoccadaspide' capofila Ambito s07, ed inviate per la pubblicazione ai comuni in cui ha sedq il servizio in
;::::::J:llo 

specifico presso i comuni di Albanetta, capaccio, castet san Lorenzo, Giungano, ottati,

alla ricettività deile sedi der servizio " il Nido - ii .it"r" af,,i i i"lr",i:,
;[îfdr1T#:lffi,:;:::,1:T:ii_.;:T":,,|.,u 0",.onr",.n,," r,i,.l.i,ione mediante irpagamento deila
;::,.*T:::*::lii1:::,-:1f? qu,u formare comunicazio"" ,,rr.i"i,#ii:ffi"i:::,i,:

r".,*' 
""i' lJ Jll'**L.no entro ir 15.giofno dall'inizio dpll'ann^ crntrc*i-^

flil[r]]i "izio 
dett'anno scorastico o se ammesso successiv"r"rr",'0.,';";::::"J::ìi:ffii,HJ ff;frequenza.

lbambini/e che inizialmente risulteranno non ammessi aila frequenza saranno inseriti nelle riste di attesasecondo I'ordine della graduatoria definitiva.

l':í:jilI: J:'.",TJ,J:",1J:'ji"ir"i:l;Triî:il;,",,:'messi a,a rrequenza in sostituzione dei ritirati/e,
lgenitori o gli esercenti la potestà parentale, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnanoa rispettare per sé e per i propri figli tutte le norme igienico sanitarie fissate per la frequenza di comunità
ffill l;lili;:1fr:rffJarrrequenlare 

i bambini nel momento in cuigri stessisitrovino in periodo di carenza

lgenitori o gli esercenti la potestà parentale si impegnano, artresì, al rispetto di tutte Ie disposizioniorganizzative che saranno stabilite per il corretto espletamento delle attività nel rispetto degli obiettivi diservizio e della normativa vigente.

Al fine dl assicurare trasparenza

ffJJH:.J$.':,::ffi:i:1i:-1::::T:'l^"^1:::^.:?o"i':3.:@legraduatorie,|,aggiornamentodellelistediattesael,eventualeai,poninitit:i::#:l;

È prevista t

;ff i:,,.'i;; ,.1" 
jj,jl"il:::,ilT: ,l.T:,11::",111.,"1ì, 

l.rriinti nssociati ed agri indirizzi desri stessi.Per it periodo maggio/agosto 2017 e per ranno scorastico ,orriioir,"ilil';::-J,;iffi:'rut:Hir"ii;,
::t"rffit?:o 

di Ambito approvato con Deliberazione n. 23/20'J,'.6, ta quota di compartecipazione è così

i|ec;;::ff,trjle 
delservizio in ossetto è fissato in € 220,00 per ittempo part-time e in € 230,00 per it

la soglia I's'E'E'' al disotto della quale ilsoggetto richiedente la prestazione è esentato da ogniformadicompartecipazione alcosto delservizio-Jpariad € 10.439,31 perl,anno2olT;

AMMtsstoNE, FREqUENZA e ltsre oarresn
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la soglia l's'E'E'' al di sopra della quale il soggetto richiede.nte ra prestazione è tenuto a corrispondereper intero il costo unitario del servizio pruuirto dril;;nt; è pari ad € 2g.3g j.,8g per,anno 2or7;per qualsiasi valore l's'E'E' compreso tra le soglie di cui ai precedenti or.i, ,t e b) ir soggettorichiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione ar costo der
;#í;,stretlamente 

correlata alla propria'rnrr.,*"'economica e scaturente dara seguente

dove: Comp ij= t.S.E.E.i * CST/ LS.E.E.o

comp ij rappresenta.la quota di compartecipazione del soggetto irelativa alla prestazione sociale j;'l's'E'E'i rappresenta l'indicatore oetla'situazion" 
".";;r,;:";riu.t"nt" der richiedente;CS' rappresen:: ii 

:o:to unitario deila prestazione sociale agevolata;l's'E'E'0 rappresenta la soglia massima deil'indicatoresiti;;;;..."r"mica 
equivarente

Le mensilità non completamente godute che
decurtate del soz" atilatro der prgrmunto oJtr""Jj:il"11,Í"1tt' 

di assenza giustificati det bambino saranno

ii,:ffi['i i1i:ffîffi"1,i:"",,:":"';J;;;;r;;;,,J.a riduzione der 30% su,a retta dovuta per
La mancata presentazione dera di.h;;;i;n" der varore rsEE col'applicazione della fascia massima. 'rrs usr vdrure lstt comporterà, per il pagamento della retta,

ililTLJiifi:i,l:l:1,Tili:j;"',TJ,artecipazione 
da parte degri utenti /senitoridovranno essere

diretto 
'rr' ru'o'u'iu 

'o',n,r. codice 
'ror 

lii'Jiltr"rtff;ThT;1,;i:"rTi*::,Xli,::l*[T::
fii;j";ito" - t"-tt'"ti-resoreria.l,nrn"lu, 

specificando nelta causate ,,Ambito 
s07 - Retta Nido _

Copia della ricevuta di pagament" d"*à 
""frequentata. - rsòu'rrLrrLe uuvrd essere consegnata al personale impiegato presso la sede di nido

l dati di .ui it pt,
rispettooerrevieentidisposizionid...;i;;:îJi-TT:1?;#I
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità Ér.r" .rr, ,uriilne ueil,nvviso medesimo.

l J l li,l:l i t:,i;, ff T :# : i :;:H',.Jj: ; ; ;i ffi 
' 

.'] ; il : ilJ: li1l; i i^lK ff n:mm*oppure all'Ufficio di piano ai seguenti r.u.rp,,i,- tet. OB2BL9}4070
- mail: pianosocialedizonas0T@gmail.com
- pec: protocollo@pec.comúne.roccadaspide.sa.it;

Roccadaspide, ti 1g maggio 2O17

F.to ll Responsabíte dell,Ufficio di piano
Ambito S07

Dr. ssa Fulvia Galardo

5.INFORMAZIONI


