AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

Comuni afferenti: Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia,
Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, S. Agata dei Goti e Tocco Caudio

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI
AI SERVIZI DI ASILO NIDO E MICRO-NIDO D'AMBITO
PER L'ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021
IL COORDINANTORE DELL’UFFICIO DI PIANO
Vista la programmazione degli interventi relativi all’attuazione del sistema integrato
regionale di educazione ed istruzione, approvata dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B3
con deliberazione n. 5 del 25/06/2020;
Visto il “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento di asili nidi e micro-nidi
accreditati presenti sul territorio dell'Ambito B3”, approvato con deliberazione di Coordinamento
Istituzionale n. 7 del 28/02/2019;

RENDE NOTO
che, a decorrere dal 07 luglio 2020, è possibile presentare domanda di iscrizione (conferma
iscrizione per i bambini che hanno frequentato i nidi fino al mese di marzo 2020 poi sospesi, causa
emergenza epidemiologica da COVID-19, oppure nuova iscrizione nel caso di bambini da iscrivere
per la prima volta) ai servizi alla prima infanzia, di seguito elencati, rivolti a bambini di età
compresa da zero a tre anni, finalizzati al sostegno dei genitori e/o delle famiglie, residenti nei
Comuni dell’Ambito B3, che necessitano dell’inserimento dei propri figli in asilo nido o micro-nido:
 asilo nido “Cucciolo” ubicato a Montesarchio, Via Eduardo De Filippo (località Pontecani)
per n. 25 posti;
 micro-nido “Pisolo” ubicato a Bucciano, Via Gavetelle snc per n. 15 posti;
 micro-nido“Mammolo” ubicato a Moiano, Via Della Valle snc per n. 15 posti.
Le strutture assicureranno di norma le attività dal lunedì al venerdì per n. 8 ore giornaliere.
A partire dal mese di gennaio 2021, il servizio sarà garantito anche il sabato, per n. 4 ore
giornaliere. Saranno, inoltre, incrementati i posti di ulteriori 5 unità per l’asilo nido “Cucciolo” e di
ulteriori 3 unità per ciascuno dei micronidi “Pisolo” e “Mammolo”.
L’avvio delle attività nelle strutture sopra indicate è previsto a far data dal 07/09/2020 e fino al
31/07/2021, salvo diverso riferimento temporale ascrivibile a contingenze nuove e diverse (es.
adozione di ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus-Covid19) che potrebbero
determinare una rimodulazione del numero di bambini ammissibili alla frequenza, della durata
della relativa fascia oraria di frequenza/permanenza nella struttura.
1. Requisiti di accesso
Requisito essenziale ai fini dell’iscrizione all’asilo nido/micro-nido è la residenza in uno dei Comuni
dell’Ambito B3. Possono presentare domanda di iscrizione anche i non residenti. Queste saranno
accolte a condizione che siano soddisfatte le domande dei residenti.
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I bambini residenti nei Comuni presso cui sono ubicate le strutture hanno diritto di precedenza
all’ammissione al servizio rispetto ai non residenti.
Nei servizi socio- educativi trovano accesso a pieno diritto i bambini diversamente abili il cui stato
dovrà essere dichiarato compatibile con le attività ed i servizi offerti dalle strutture in questione
con apposita certificazione medico sanitaria.
Per l'inserimento dei bambini diversamente abili si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del
precitato Regolamento.
2. Compartecipazione al costo dei servizi
L’asilo nido/micronido è un servizio a domanda individuale gestito in conformità a quanto stabilito
dalla vigente normativa in materia di servizi a domanda individuale.
Le famiglie, così come previsto dal “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento di asili
nidi e micro-nidi accreditati presenti sul territorio dell'Ambito B3”, approvato con deliberazione di
Coordinamento Istituzionale n. 7/2019, partecipano al costo del servizio mediante il pagamento di
una tariffa mensile così determinata:
FASCE ISEE

Percentuale sul costo
della retta mensile

Compartecipazione

Da 0 a € 10.000,00

esente

€ 0,00

Da € 10.001 a € 15.000,00

5%

€ 36,60

Da € 15.000,01 a € 20.000,00

10%

€ 73,20

Da € 20.000,01 a € 25.000,00

15%

€ 109,80

Da € 25.000,01 a € 30.000,00

20%

€ 146,40

> € 30.001,00

25%

€ 183,00

La mancata produzione della dichiarazione ISEE comporta l’assegnazione della tariffa
corrispondente alla fascia contributiva più elevata, fermo restando la diversificazione della tariffa
prevista in funzione dell’orario di fruizione del servizio.
Il pagamento della quota di compartecipazione avverrà tramite il sistema PagoPA, secondo le
indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio di Piano.
3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande, da redigere utilizzando l’apposito format allegato (Allegato 1), dovranno essere
presentate con una delle seguenti modalità:
• presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune dalle ore 9:00 alle ore
12:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore
15:30 alle 17:30;
• a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it specificando
nell'oggetto “Domanda di iscrizione al nido/micronido anno educativo 2020 - 2021”.
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Alla domanda dovranno essere allegati:
− fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
− attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (ai sensi del DPCM n.
159/2013);
− dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del
tipo di lavoro svolto e della sede lavorativa con l’indicazione, inoltre, dell’orario di lavoro
giornaliero svolto. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal datore di lavoro o
da un suo delegato;
− eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92;
− eventuale copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i
genitori separati, a tutela loro e dei minori;
− informativa privacy (Allegato 2).
Le domande dovranno essere pervenire al protocollo generale del Comune capofila entro le ore
12:00 del giorno 06 agosto 2020.
In osservanza delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, la sottoscrizione del modulo di
domanda di iscrizione, in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere condivisa da
entrambi i genitori così come previsto dagli articoli 316 e 337 ter.
Saranno prese in considerazione le iscrizioni sottoscritte da un solo genitore solo nella casistica
prevista dall'articolo 337 quater in materia di affidamento a un solo genitore e opposizione
all'affidamento condiviso.
4. Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
All’atto dell’avvenuta comunicazione di ammissione al servizio, è richiesta la presentazione di
dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali, cosi come
prescritto dal D.L. n. 73 del 07/06/2017, convertito con modificazioni in L. n.119 del 31/07/2017.
Potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o
certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale
vidimato dall'ASL) o potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione all'ASL
territorialmente competente.
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere
presentati uno o più documenti a supporto, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.
5. Graduatoria e punteggi
Ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento di asili nidi e micronidi accreditati presenti sul territorio dell'Ambito B3”, al fine di assicurare la continuità educativa
dei piccoli, essenziale ai fini di una crescita armonica degli stessi, le bambine e i bambini già
frequentanti l’asilo nido o i micro-nidi d'Ambito per l’anno educativo precedente hanno diritto di
precedenza purché non abbiano superato i 36 mesi di età e a condizione che il genitore (o chi ne
esercita la responsabilità genitoriale) presenti domanda di conferma per la medesima struttura.
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A motivo di ciò, solo per i nuovi iscritti verrà predisposta la graduatoria che sarà formulata
secondo i criteri di seguito indicati:
∗

∗
∗

Coppia coniugata o convivente di cui:
entrambi lavoratori - punti 6
uno solo lavoratore - punti 3
entrambi studenti - punti 6
entrambi disoccupati - punti 2
Famiglia monogenitoriale di cui:
genitore lavoratore - punti 6
genitore non lavoratore - punti 3
Numero dei figli componenti il nucleo familiare:
figlio di età fino a 3 anni (escluso il minore per cui si presenta la domanda) - punti 1
figlio da 3 (più 1 giorno) a 9 anni - punti 0,5

∗

Presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili o invalidi almeno al 70% - punti 2

∗

Gravosità dell’orario di lavoro (orario lungo e distanza del luogo di lavoro) - punti 4
SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO

Attribuzione
punti

Come da indicatore ISEE secondo i seguenti scaglioni:

• da € 0,00 ad € 6.000,00

1,5

• da € 6.000,01 ad € 10.000,00

1

• da € 10.000,01 ad € 20.000,00

0,5

• oltre € 20.000,01

0

Ai fini della formulazione della graduatoria, l'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 potrà richiedere
l’integrazione di documenti idonei ad attestare le dichiarazioni prodotte.
Hanno la priorità i bambini diversamente abili o dichiarati invalidi almeno al 70% con
certificazione rilasciata dai competenti servizi ASL.
A parità di punteggio, la precedenza sarà data a coloro che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) genitori entrambi occupati in attività lavorativa;
b) casi segnalati, con documentazione, dei servizi sociali e sanitari.
L’assenza di documentazione allegata alla domanda comporterà la mancata attribuzione del
punteggio e non potrà essere sanata successivamente alla scadenza del termine fissato.
6. Istruttoria delle domande
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata dall'Ufficio di Piano, distintamente per ciascun
servizio, tenuto conto delle prescrizioni di cui al Regolamento d’Ambito.
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Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo pretorio del Comune capofila Montesarchio
e sul sito web dell’Ambito B3; i soggetti che hanno presentato le domande potranno inoltrare
ricorsi scritti al Comune capofila dell’Ambito B3, da presentare entro il termine di 15 giorni
dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune capofila.
In assenza di ricorsi le graduatorie pubblicate diventeranno definitive.
La graduatoria sarà aperta, pertanto, eventuali nuove richieste di iscrizione che perverranno nel
corso dell'anno educativo 2020 - 2021, saranno accolte e valutate secondo i criteri stabiliti nel
presente avviso ed inseriti nella lista d'attesa.
Gli ammessi alla frequenza dei nidi saranno individuabili, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati, con il codice utente
(iniziali cognome e nome e data di nascita).
7. Controlli
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l’Ambito B3, per il tramite dell’Ufficio di Piano,
effettuerà i controlli su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse al contributo, volti a
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. 445/2000. L’erogazione del beneficio ai soggetti rientranti nel campione è subordinata alla
conclusione dei controlli.
Nell’espletamento dei controlli, l’Ufficio di Piano può richiedere idonea documentazione che
dimostri la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita tale documentazione, il
richiedente perde il diritto al beneficio.
L’Ambito, per il tramite dell’Ufficio di Piano, potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le
indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
8. Privacy
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.
9. Emergenza epidemiologica Covid-19
Essendo ancora vigente l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la riapertura dei servizi per il
nuovo anno educativo 2020-2021 sarà soggetta alle disposizioni governative in materia che
potrebbero anche sancire la non riapertura o lo slittamento della stessa.
Il numero dei bambini che saranno ammessi alla frequenza dei nidi, il calendario delle attività
educative, le modalità di organizzazione del servizio saranno, pertanto, fortemente condizionate
dalle direttive governative e regionali.
10. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell’Ufficio di
Piano.
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11. Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito
B3 ai seguenti recapiti:
tel. 0824 892267/68
pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina
web dedicata all'avviso.
Montesarchio, 07 luglio 2020

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Allegati:
Domanda di iscrizione (Allegato 1)
Informativa privacy (Allegato 2).
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