ENTE CAPOFILA

AMBITO SOCIALE B 04
(LEGGE 328/2000 e L. R. 11/2007)
E I COMUNI DI:
AMOROSI, CASTELVENERE, CUSANO MUTRI, DUGENTA, FAICCHIO, GUARDIA SANFRAMONDI, LIMATOLA, MELIZZANO, PAUPISI,
PIETRAROJA, PUGLIANELLO, SAN LORENZELLO, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN SALVATORE TELESINO, SAN LUPO, SOLOPACA,
TELESE TERME.

…………………………………………………………………………………………………………
AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI SERVIZI DI NIDO E MICRONIDO COMUNALI
DI CERRETO SANNITA, DUGENTA, GUARDIA SANFRAMONDI, MELIZZANO,
PAUPISI, PUGLIANELLO, SAN SALVATORE TELESINO E TELESE TERME.
……………………………………………………………………………………………………….
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Vista la deliberazione n. 5 del 18/06/2018 di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale B04 conla quale è stato approvato
il Regolamento per il funzionamento, l’accesso e la determinazione della quota di compartecipazione del Servizio di Nido e
Micronido d’Infanzia comunali, “anno educativo 2018/2019”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 21/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, conla quale è stata recepita ed
approvata la suddetta deliberazione di Coordinamento Istituzionale;
Vista la determinazione dirigenziale n.408 del 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato l’avviso
pubblico per l’iscrizione al Servizio di Nido/Micronido comunali di Cerreto Sannita, Dugenta, Guardia Sanframondi, Melizzano,
Paupisi, Puglianello, San Salvatore Telesino e Telese Terme, anno educativo 2018/2019, nonché il relativo modello di domanda
di iscrizione;
RENDE NOTO

Art.1 – Oggetto e termini per effettuare le iscrizioni
L’Ambito Sociale B04 intende disporre, per l’anno educativo 2018/2019, l’apertura delle iscrizioni al Servizio di Nido e Micronido d’Infanzia comunali di Cerreto Sannita, Dugenta, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi, Puglianello, San Salvatore
Telesino e Telese Terme da effettuarsi a partire dal 1 Luglio 2018 sino al 10 Agosto 2018.
Si precisa che la frequenza dei minori è garantita a far data dall'effettiva attivazione dei nuovi servizi educativi che sarà
comunicata all'atto dell'avvenuta acquisizione di ogni autorizzazione normativamente prevista.
Art.2 - Requisiti di accesso
Ai fini del presente bando, i beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale B04: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri,
Dugenta, Faicchio, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San
Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, San Lupo, Solopaca, Telese Terme;
avere quali componenti bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi;
essere in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
Art.3 - Criteri per la formazione della graduatoria
Al fine della formazione della graduatoria in questione, si applicano i seguenti criteri approvati dal Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito Sociale B04 con deliberazione n. 5 del 18/06/2018:

1) SITUAZIONE DEL BAMBINO
a) Bambino portatore di handicap (certificato dall’A.S.L.)
b) Bambino seguito dall’Area Minori dell’A.S.L. o segnalato dal Servizio Sociale
c) Bambino che ha già frequentato uno dei Servizi pubblici d’Ambito di Centro per la Prima Infanzia e/o di
Nido – Micro Nido d’Infanzia nell’anno precedente
d) Bambino in affido
e) Bambino in pre-adozione o adozione
2) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA
a) Nucleo familiare monoparentale in cui manchi realmente la figura materna o paterna(decesso, carcere,
separazione legale o divorzio documentato, riconoscimento da parte diun solo genitore o perdita della potestà
genitoriale). In nessuno di questi casi deve esserci convivenza con altra persona.
N.B. La sola diversa residenza dei genitori non comporta l’attribuzione del punteggio.
b) Infermità grave di un coniuge tale da influire negativamente sulla relazione genitore/figlio(documentata da
strutture sanitarie pubbliche)
c) Convivente risultante nello stato di famiglia bisognoso di assistenza continuativa(documentata da strutture
sanitarie pubbliche)
d) Bambino convivente con fratello/sorella disabile ai sensi della L. 104/92
e) Fratello/i 0/3 anni (nota 1)
f) Fratello/i 3/10 anni (età sc.dell’infanzia e scuola primaria) (nota 2)
g) Fratello/i 11/14 anni (età sc.secondaria di primo grado) (nota 2)
h) Assenza di nonni residenti sul territorio d’Ambito (nota 3), di età inferiore ai 75anni (calcolata al prossimo
30 settembre), non occupati. Nel caso di inidoneità di nonnicon i requisiti di cui sopra per particolari motivi di
salute dovrà essere presentatacertificazione medica. (Si precisa che la presenza anche di un solo nonno
disponibilenon dà diritto al punteggio)
i) Altro (condizioni particolari del nucleo familiare non previste nelle voci precedenti) (nota4)
3) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (punteggi da assegnare per ognigenitore).
a) Lavoro dipendente o autonomo a tempo pieno (oltre le 25 ore settimanali) (nota 5)
b) Lavoro dipendente o autonomo part-time (fino a 25 ore settimanali comprese)(nota 5 e 6)
c) Altre forme di lavoro atipico a tempo pieno a carattere prevalentemente continuativo(nota 7)
d) lavori stagionali, lavori occasionali, supplenze (per periodi saltuari e brevi) (nota 8)
e) studente o tirocinante - (nota 9)
f) disoccupato in attesa di occupazione (Iscritto al Centro per L’Impiego)
4) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA
(le voci a) b) c) d) non sono cumulabili)
a) lavoro notturno o turni continuativi sulle 24 ore
b) con assenze prolungate (più mesi nel corso dell’anno, rientro solo nel week-end)
c) turni continuativi con orario anticipato al mattino (es. dalle 6) o posticipato alla sera (es.Fino alle 22)
d) con brevi assenze periodiche (da un minimo di 6 gg. al mese con pernottamento)
e) pendolare con distanza dalla sede di lavoro superiore ai 50 km.
5) REDDITO ISEE
a) da Euro 0 a Euro 7.500,00
b) da Euro 7.500,01 a Euro 20.000,00
c) oltre Euro 20.000,01
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ALTRI CRITERI:
1) In caso di parità di punteggio precede il bambino con il reddito familiare pro-capite più basso;
2) Nel caso di ulteriore parità precede il bambino maggiore di età;
3) Nel caso della medesima data di nascita si segue l’ordine alfabetico.
***************************
Nota 1: Il riferimento per il calcolo dell'età è il periodo dell'inserimento del bambino per il quale vienepresentata domanda di
accesso al Nido. Il punteggio viene assegnato anche nel caso di “mamma ingravidanza” (documentata) al momento
dell'iscrizione.
Nota 2: Si intende la scuola che frequenteranno nel prossimo settembre.
Nota 3: Per territorio d’Ambito si intendono i Comuni di: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta,
Faicchio, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore,
San Salvatore Telesino, San Lupo, Solopaca, Telese Terme.

Nota 4: Si includono tutti i casi in cui le condizioni ambientali, sociali e culturali del nucleo familiare sianotali da incidere sullo
sviluppo e sulla formazione del bambino. Viene inclusa in questo punto l’abitazionein condizioni igieniche e sanitarie non
sufficienti (documentate).
Nota 5: Si intende lavoro dipendente o autonomo a tempo indeterminato.
Nota 6: Per le professioni in cui l’articolazione dell’orario di lavoro si estende nell’intero arco della giornata, ipunti sono
elevabili a 10.
Nota 7: A titolo esemplificativo: incarichi annuali nelle scuole, incarichi di collaborazione coordinata econtinuativa, lavoro
interinale, contratti a tempo determinato di durata non inferiore agli 8 mesi, ecc. Al lavoroatipico part-time, con orario fino alle
25 ore, verrà attribuito un punteggio proporzionale.
Nota 8: Contratti a tempo determinato di durata non superiore agli 8 mesi e comunque non rientranti nellecasistiche previste
alla lett. C).
Nota 9: Punteggio non sommabile a quello del lavoro. E’ riconosciuta la qualifica di studente universitario aigenitori che pur
fuori corso siano in regola con il minimo degli esami sostenuti, come previsto dai Consigli diFacoltà durante i periodi di fuori
corso. Per tirocinante si intende colui che svolge un periodo di praticantatoobbligatorio ai fini dell’ammissione all’esame di
abilitazione alla professione.
L’Ufficio di Piano provvederà ad assegnare i posti che si renderanno liberi durante l’anno scolastico, secondo l’ordine di
graduatoria dei richiedenti.
Qualora, esaurite le graduatorie, rimanessero posti disponibili potranno essere accolti bambini residenti in Comuni
limitrofi al territorio d’Ambito B04, purché in possesso dei requisiti previsti per i residenti nell’Ambito Sociale B04 e,
ove il nucleo familiare fosse sprovvisto di reddito, l’onere venga assunto dal Comune/Ambito Sociale di appartenenza.
In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità:
Entrambi i genitori occupati a tempo pieno o lavoratori autonomi;
ISEE più basso.
Situazioni di emergenza sono rimesse alla valutazione dell’Ufficio di Piano.
L’Ufficio di Piano, previa istruttoria delle domande presentate e nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo, predisporrà,
entro il mese di settembre, una graduatoria unica per ogni Nido/Micronido comunale.
L’ammissione alla frequenza sarà determinata sulla base del maggior punteggio in relazione ai posti complessivamente
disponibili nei singoli Asili Nido.
Per i bambini che non hanno trovato posto nel Nido di 1^ richiesta, sarà redatta distinta graduatoria di ammissione.
La comunicazione di ammissione dei propri figli al servizio verrà comunicata ai genitori. Questi dovranno comunicare la
conferma o l’eventuale rinuncia. In caso di rinuncia l’Ufficio di Piano provvederà allo scorrimento delle graduatorie. Inoltre,
qualora si rendano disponibili posti nel corso dell’anno scolastico di validità delle graduatorie si provvederà allo scorrimento
delle stesse.
I genitori contattati per l’assegnazione dovranno comunicare nei 3 gg. lavorativi successivi l’eventuale accettazione in forma
scritta. La mancata comunicazione dell’accettazione sarà considerata quale rinuncia.
Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine
ad elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio e all’ammissione al servizio, si provvederà, ai sensi dell’art 75
del citato D.P.R., alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio spettante e sulla base degli elementi
accertati.
L'utente potrà presentare, ove ravvisi una irregolarità, ricorso nelle forme di legge entro i successivi venti giorni.

Art.4 – Calendario e Orario di funzionamento Anno Educativo 2018/2019
L’attività degli asili nido e dei micro-nidi si sviluppa normalmente secondo il calendario scolastico regionale, nell’arco di tempo
compreso tra il mese di settembre e giugno dell’anno solare. Per esigenze particolari o impreviste connesse alla erogazione dei
servizi pubblici essenziali, l’Ufficio di Piano può sospendere le attività per il periodo strettamente necessario. Per l’anno
educativo 2018/2019, nel rispetto dei termini previsti per il presente Avviso pubblico e la relativa graduatoria di cui al precedente
art. 3, l’inizio delle attività è previsto per il giorno 01.10.2018.
I servizi di Asilo Nido e Micro Nido possono essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere,
o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere.

L’orario di funzionamento del servizio, dal lunedì al venerdì, è così previsto:
- Mezza giornata:dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- Giornata intera:dalle ore8:00 alle ore 16:00;
- Sabato chiuso.
Art.5 – Servizio mensa
Il servizio è gestito da parte dei Comuni che hanno messo a disposizione le strutture.
Art.6 –Quota di compartecipazione alla spesa
Gli utenti del servizio in parola, in quanto servizio a domanda individuale, sono obbligati a versare una retta mensile, differenziata
per reddito nella misura stabilita annualmente dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale B04 secondo i criteri previsti
dalla legislazione vigente.
Le quote di compartecipazione devono essere mensilmente versate mediante bollettino postale sul C/C postale numero:
000012996823 intestato a “Comune Capofila di Cerreto Sannita – Servizio Nido/Micronidod’Ambito B04” oppure presso
la Tesoreria del Comune capofila di Cerreto Sannita, anticipatamente.La ricevuta del versamento deve essere consegnata alla
Coordinatrice del Nido o al personale incaricato.
Eventuale rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto e consegnata all’Ufficio di Piano ovvero al Nido di
frequenza.Il mancato versamento per oltre 40 giorni autorizza l’Ufficio di Piano a sospendere l’erogazione del Servizio.
Per l’anno educativo 2018-2019 le quote mensili di compartecipazione per i nidi e micro nidi d’Ambito sono così definite:
COMPARTECIPAZIONE MENSILE
PER UTENTI RESIDENTI SUL
TERRITORIO DELL’AMBITO B04

COMPARTECIPAZIONE MENSILE
PER UTENTI NON RESIDENTI SUL
TERRITORIO DELL’AMBITO B04

VALORI ISEE
Nidi/Micronidi

Nidi/Micro-nidi

Nidi/Micro-nidi

Nidi/Micro-nidi

Mezza
giornata

Giornata intera

Mezza giornata

Giornata intera

Fino a € 6.525,00
Da € 6.525,00 a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 12.000,00
Da € 12.000,01 a € 14.000,00
Da € 14.000,01 a € 16.000,00
Da € 16.000,01 a € 18.000,00
Da € 18.000,01 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 22.000,00
Da € 22.000,01 a € 24.000,00
Da € 24.000,01 a € 26.000,00
Oltre € 26.000,00

€

-

€

-

€

10,00

€

20,00

€

35,00

€

50,00

€

38,50

€

55,00

€

42,00

€

60,00

€

46,20

€

66,00

€

49,00

€

70,00

€

53,90

€

77,00

€

56,00

€

80,00

€

61,60

€

88,00

€

63,00

€

90,00

€

69,30

€

99,00

€

70,00

€ 100,00

€

77,00

€ 110,00

€

77,00

€ 110,00

€

84,70

€ 121,00

€

84,00

€ 120,00

€

92,40

€ 132,00

€

91,00

€ 130,00

€

100,10

€ 143,00

€

98,00

€ 140,00

€

107,80

€ 154,00

€

105,00

€ 150,00

€

115,50

€ 165,00

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio l’interessato è tenuto a presentare
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietàattestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, non verrà attribuito nessun punteggio ai fini della
graduatoria di ammissione e verrà applicata la tariffa massima di compartecipazione al Servizio.
In ogni caso l’Ambito Sociale B04 si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la
collaborazione della Guardia di Finanza.
Art.7 – Modalità per effettuare le iscrizioni
Le domande di ammissione al servizio devono pervenire,dal giorno 1 Luglio 2018 sino al giorno 10 agosto 2018 compreso, al
competente Servizio Sociale Comunale presso i seguenti Comuni afferenti all’Ambito Sociale B04:Amorosi, Castelvenere,
Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello,
San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, San Lupo, Solopaca, Telese Terme (fa fede il Protocollo
generale del Comune ricevente la domanda), utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto disponibile on line presso
il sito internet del Comune capofila di Cerreto Sannita (www.comune.cerretosannita.bn.it) e degli altri Comuni afferenti
all’Ambito Sociale B04.
Entro dieci (10) giorni dal termine stabilito dal presente Avviso pubblico, i Servizi Sociali Comunali sono tenuti a trasmettere le
istanze all’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale B04 presso il Comune di Cerreto Sannita in Corso Marzio Caràfa, n. 65.
L’Ufficio di piano declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti.
I bambini che cambiano residenza nel corso dell’anno educativo possono frequentare sino alla fine di detto anno.
Qualora il bambino compia tre anni durante il periodo scolastico, l’ammissione è prorogata fino allo scadere dello stesso.
La graduatoria verrà compilata entro il trentesimo giorno dalla fine di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Le domande presentate fuori termine verranno collocate in lista d’attesa.
Qualora nel corso dell’anno ci siano posti disponibili, è possibile inserire i bambini anche in altri periodi attingendo dalla
graduatoria o dalla lista d’attesa, in caso di graduatoria esaurita.
Art.8 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Valida copia dell’attestazione ISEE, Indicatore Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che rivolge l’istanza di iscrizione;
Certificato di vaccinazione del minore;
Dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori con gli orari;
Autocertificazione nel caso di lavoro autonomo con firma del dichiarante e copia di un documento in corso di validità.
Certificato sanitario per il familiare o il suo delegato che seguirà il periodo di inserimento.

Art.9 – Pubblicità
Il presente avviso sarà reso pubblico dal giorno 01/07/2018 sino al 10/08/2018 mediante pubblicazione di copia integrale all’Albo
Pretorio on line e sul sito internet del Comune capofila di Cerreto Sannita (www.comune.cerretosannita.bn.it) e degli altri
Comuni afferenti all’Ambito Sociale B04.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a: Ufficio di Piano - Ambito Sociale B04 c/o Comune di Cerreto Sannita
(BN) in Corso Marzio Caràfa, n. 65 – c.a.p.: 82032 – Cerreto Sannita (BN) – Telef.: 0824815211 - e-mail: uffpiano@libero.it.
Informativa ai sensi del D.Lgs.n°196/2003.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n°196 del 30.6.2003, con riferimento al procedimento di che trattasi,si informa che:
le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono, esclusivamente, all’espletamentodella procedura in argomento;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere nelsenso che l’interessato, se intende
partecipare alla procedura selettiva, deve rendere ladocumentazione richiesta dall’Amministrazione;
l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura inargomento;
i soggetti o la categoria di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono:
- il personale interno delle Amministrazioni Comunali incaricate del procedimento;
- ognialtro soggetto che abbia interesse alla procedura, ai sensi della legge n°241/1990;
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Titolo II, D.Lgs.n°196/2003, cui si rinvia.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gerardo Iannella – Responsabile del Settore II del Comune
capofila di Cerreto Sannita.

F.TO DOTT. GERARDO IANNELLA
(RESPONSABILE DEL SETTORE II)

