AMBITO SOCIALE N 30
Comuni di
TORRE ANNUNZIATA – BOSCOREALE - BOSCOTRECASE – TRECASE
COMUNE CAPOFILA TORRE ANNUNZIATA

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE UTENTI NIDI PER L’ INFANZIA AMBITO N30
(PIANO INTERVENTI PRIMA INFANZIA - FONDI PNSCIA – II ATTO DI RIPARTO FINANZIARIO
MINISTERO DELL’INTERNO)

1. Premessa
L’Ambito Sociale N30, nell’anno educativo 2019/20, attiverà un servizio di nidi per l’infanzia rivolto a
bambini/e in età compresa tra 6 mesi e 3 anni residenti nei Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale,
Boscotrecase e Trecase.
Le attività saranno garantite dalle risorse del P.A.C. (PIANO INTERVENTI PRIMA INFANZIA - FONDI
PNSCIA – II Atto di Riparto del Ministero degli Interni)
2. Descrizione del servizio
I nidi per l’infanzia offriranno ai bambini e alle bambine occasioni di gioco, acquisizione di autonomia
e crescita.
Nello specifico saranno realizzate attività:
- educative;
- ludico-ricreative;
- laboratoriali ed espressive.
Si prevede la seguente organizzazione del servizio:
giorni/ore

SEDI STRUTTURA
Torre Annunziata:
via Parini n. 78,
Piano terra
Asilo Nido “Il
Batuffolo”

-

dal lunedì
al venerdì

-

dalle 8,00
alle 15,00

UTENTI

RESIDENZA

-

n. 20 bambini/e

Residenza nel Comune di Torre Annunziata e
Trecase.

Torre Annunziata:
via Parini n. 78
I piano

-

n. 30 bambini/e

Residenza nei Comuni di Torre Annunziata e
Trecase.

Boscoreale
via G. De Falco

-

n. 37 bambini/e

Residenza nei Comuni di Boscotrecase e
Boscoreale.

3. Requisiti d’ammissione
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a. Età compresa tra 3 e 36 mesi (requisito da possedere alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande)
b. Residenza nei Comuni dell’Ambito N30
c. Vaccinazioni obbligatorie
4. Assegnazione posti
I posti sono suddivisi tra le seguenti fasce d’età:
- 3/12 mesi – lattanti
- 12 mesi e 1 g./24 mesi – semi divezzi
24 mesi e 1g./36 mesi – divezzi
Per l’anno educativo 2019/20 è prevista la seguente distribuzione di posti, per ciascun comune
dell’Ambito, stabilita sulla base dei criteri di cui al “Regolamento servizi per la prima infanzia
dell’Ambito N30” (Delibera del C. I. n. 27 del 04/09/2014):
COMUNE
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
TORRE ANNUNZIATA
TRECASE
TOTALE

POSTI
ASSEGNATI
27
10
41
09
87

Come previsto dal citato Regolamento il 10% dei posti disponibili nella fascia d’età dei divezzi è
riservato a bambini/e segnalati/e dai Servizi Sociali territoriali provenienti da nuclei familiari che
presentino documentate difficoltà nei compiti educativi determinanti pregiudizio per il sano sviluppo
psico-fisico dei minori.
Nei nidi d’infanzia trovano accesso a pieno diritto i bambini /e disabili il cui Progetto Educativo
Individualizzato viene redatto di concerto con il servizio Materno-Infantile dell’ASL territorialmente
competente.
5. Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande, pena l’esclusione, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di
residenza, entro e non oltre le ore 12.00 del 18/07/2019. A riguardo farà fede solo la data del timbro
apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
La modulistica, parte integrante e sostanziale del presente avviso, può essere ritirata presso gli uffici
di Segretariato Sociale comunali o scaricata dalla home page del sito istituzionale:
www.comune.torreannunziata.na.it e del sito www.ambitosocialetrenta.it
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La domanda dovrà essere compilata in conformità all’allegato A al presente Avviso e corredata dai
documenti richiesti nell’ Allegato.
In caso di ammissione, le famiglie dovranno produrre certificato medico di idoneità psico-fisica
del/della bambino/a all’inserimento nel servizio.
L’Ufficio di Piano si riserva la possibilità di richiedere integrazioni documentali.
6. Graduatorie
A seguito della presentazione delle istanze di iscrizione viene redatta una graduatoria valida per
l’anno scolastico cui si riferisce, con possibilità di scorrimento nei casi previsti dalla normativa
vigente (rinuncia, trasferimento etc.).
I posti vengono assegnati secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito. A parità di
punteggio prevale la minore età.
In caso di non raggiungimento della quota del 10% riservata ai divezzi si procede allo scorrimento
della graduatoria degli ammissibili.
Per la frequenza al Nido “Il batuffolo” verrà riconfermata l’iscrizione ai bambini già frequentanti il
Nido nell’anno precedente, in possesso del requisito dell’età.

a. Valutazione delle istanze relative ai bambini rientranti nella riserva di posti di cui al punto 4 del
presente Avviso.
Di seguito si riportano i criteri di cui al “Regolamento dei servizi per la prima infanzia dell’Ambito
N30” approvato con Delibera del C. I. n. 27 del 04/09/2014:
CRITERI
Presenza segnalazione o provvedimento da parte delle
AA. GG.
Bambino/a disabile (in possesso del certificato di invalidità
e/o dell’attestato di riconoscimento di handicap secondo la
L.104/92)
Bambino/a proveniente da nucleo mono-genitoriale* con
genitore o tutore occupato.
*Per nucleo mono-genitoriale s’intende quello in cui risulta
presente un solo genitore o tutore:
 nubile/celibe,
 vedovo/a;
 separato/a;
 divorziato/a con affido esclusivo.
Bambino/a proveniente da nucleo non mono-genitoriale con
un solo genitore/tutore occupato

PUNTEGGI (max 24 pt.)
pt. 10

pt. 5

pt. 4

pt. 3
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Bambino/a proveniente da nucleo non mono-genitoriale con
entrambi i genitori o tutori occupati

pt. 2

da 0 a 3.000 euro – pt. 2
da 3001 a 10.000 euro – pt. 1,5
da 10.001 a 20.000 euro – pt. 1
da 20.001 a 30.000 – pt. 0,5
oltre 30.000 euro – pt. 0

Reddito ISEE

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età
prescolare, ovvero con un’età compresa tra 0 e 5 anni
Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con
connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L.
104/1992)
Bambino/a con gemelli

pt. 1

pt. 1
pt. 1

I posti saranno assegnati ai/alle bambini/e secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito.
A parità di punteggio, prevarrà la minore età del/della bambina/a. In caso di inapplicabilità di detto
criterio, si ricorrerà al sorteggio.
Le graduatorie avranno validità corrispondente all’anno scolastico cui si riferiscono (2019/2020) con
possibilità di scorrimento nei casi previsti dal “Regolamento dei servizi per la prima infanzia
dell’Ambito N30” (art. 4).
b. Valutazione delle istanze relative ai bambini non rientranti nella riserva di posti di cui al punto 4
del presente Avviso:
CRITERI
Bambino/a proveniente da nucleo mono-genitoriale* con
genitore o tutore occupato.
*Per nucleo mono-genitoriale s’intende quello in cui risulta
presente un solo genitore o tutore:
 nubile/celibe,
 vedovo/a;
 separato/a;
 divorziato/a con affido esclusivo.
Bambino/a proveniente da nucleo non mono-genitoriale con
un solo genitore/tutore occupato
Bambino/a proveniente da nucleo non mono-genitoriale con
entrambi i genitori o tutori occupati

Reddito determinato dal modello ISEE

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età
prescolare, ovvero con un’età compresa tra 0 e 5 anni
Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con

PUNTEGGI (max 10 pt.)

pt. 4

pt. 3
pt. 2

da 0 a 3.000 euro – pt. 2
da 3001 a 10.000 euro – pt. 1,5
da 10.001 a 20.000 euro – pt. 1
da 20.001 a 30.000 – pt. 0,5
oltre 30.000 euro – pt. 0
pt. 1
pt. 1
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connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L.
104/1992)
Bambino/a disabile
Bambino/a con gemelli

pt. 1
pt. 1

A seguito della valutazione delle domande pervenute, si procederà alla redazione per singolo
Comune, della graduatoria degli “ammessi” e degli “ammissibili non rientranti nel numero di posti
disponibili”.
Verrà redatto, altresì, l’elenco delle domande escluse.
Se necessario, l’Ufficio di Piano può individuare ulteriori criteri di ripartizione dei posti a causa di
esigenze organizzative e funzionali.
c. Ulteriori informazioni
Alle famiglie dei/delle bambini/e non rientranti nella quota di posti disponibili nella sede assegnata al
Comune di residenza, l’Ufficio di Piano, se possibile, proporrà l’inserimento nell’altra sede prevista.
Resta ferma la facoltà di rifiutare la proposta senza perdere il diritto al posto ottenuto nella
graduatoria di inserimento, oggetto di scorrimento nei casi previsti dalla normativa vigente (rinuncia,
trasferimento, etc.).
Le proposte di trasferimento da una sede all’altra saranno effettuate in base al punteggio ottenuto
nella valutazione. A parità di punteggio, prevarrà la minore età del/della bambino/a. In caso di
inapplicabilità di detto criterio, si ricorrerà al sorteggio.
7. Compartecipazione al costo del servizio.
Le famiglie compartecipano al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa mensile
calcolata proporzionalmente al reddito ISEE dichiarato, secondo le modalità previste dall’art. 9 del
citato Regolamento.
A coloro che non producono ISEE verrà assegnata la quota di compartecipazione massima, fissata
per il corrente anno in € 300,00.
8. Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016
I dati saranno trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30.
Responsabile del trattamento è il dott. Nicola Anaclerio, Dirigente dell’Ufficio di Piano N30.
9. Responsabile Unico del Procedimento
Il R. U.P. è il dr. Nicola Anaclerio, Dirigente dell’Ufficio di Piano N30.
10. Pubblicità
Il “Regolamento dei servizi per la prima infanzia dell’Ambito N30” è disponibile sul sito istituzionale
www.comune.torreannunziata.na.it – sez. AmbitoN30 e sul sito www.ambitosocialetrenta.it
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Copia del presente Avviso e del modello di domanda è reperibile sulla home page del sito
istituzionale: www.comune.torreannunziata.na.it e presso gli uffici di Segretariato Sociale comunali:
- Boscoreale, c/o Servizi Sociali, viale Le Corbusier Palazzo Comunale, tel. 081 8574339;
- Boscotrecase, c/o Servizi Sociali, via Rio n. 2, tel. 081 5373838;
- Trecase, c/o Servizi Sociali, via Nuova Cirillo n. 16-18, tel. 081 5368704;
- Torre Annunziata, via Parini n. 78, ex Scuola Manzoni, tel. 081 5358635.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano N30
Dr. Nicola Anaclerio
Allegati:
 All. A – Modello domanda di ammissione
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