AMBITO TERRITORIALE C05
COMUNI DI MARCIANISE CAPOFILA CAPODRISE MACERATA CAMPANIA PORTICO DI
CASERTA RECALE SAN MARCO EVANGELISTA

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO
presso i COMUNI DI MARCIANISE E
RECALE
ANNO EDUCATIVO 2018 – 19
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
Art. 1 – Modalità di accesso al Servizio di Asilo Nido e Micro Nido dell’Ambito C 05
Possono accedere all’asilo nido comunale di Marcianise e del Micro Nido di Recale i minori di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni non compiuti al 31.12.2018 residenti nel Comune dell’Ambito
C 5 alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
Art. 2 – Modalità di iscrizione e termini presentazione istanza
1. La domanda d’iscrizione deve essere presentata presso i rispettivi Comuni utilizzando l’apposito
modulo predisposto dagli Uffici dei Servizi socio-assistenziali.
3. Il modulo di iscrizione dovrà essere presentato, al Comune di Marcianise/Recale entro e non
oltre il 27/06/2018 esclusivamente al protocollo generale del Comune di Marcianise, per l’Asilo
Nido di Marcianise, e del Comune di Recale, per l’Asilo Nido di Recale.
Art. 3 – Selezione delle domande di accesso al servizio
1. Nel caso in cui le istanze di accesso al servizio superino la disponibilità dei posti stabiliti, verrà
effettuata
una selezione degli aventi diritto alla frequenza, con formulazione di graduatoria articolata in base ai
criteri
indicati ed ai punteggi richiamati all’ art. 4 del presente Avviso.
2. I minori non ammessi al nido a seguito della prima graduatoria verranno collocati in lista di
attesa.
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3. La graduatoria sarà unica per entrambi gli asili nido e verrà formulata con riferimento alle
domande pervenute entro i termini stabiliti con il presente avviso.
4. Nell’istanza di iscrizione all’asilo nido dovrà essere espressa la preferenza dell’Asilo Nido.
5. La graduatoria sarà pubblicata per 30 giorni consecutivi sui siti web dei Comuni di Marcianise e
Recale.
Art. 4 – Principi per la formazione della graduatoria
1. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri di cui all’art.10 del Regolamento di
Ambito, con espresso riferimento sia alla condizione familiare che alla situazione economica.
2. Si applicano i seguenti criteri:
Condizioni familiari del richiedente
Punteggio
Genitori entrambi lavoratori
10
Minore in affido
8
Famiglia monogenitoriale
10
Presenza nel nucleo familiare di genitore o
8
fratelli con disabilità certificata non inferiore
all’80%
Presenza di altri figli:
Per ciascun figlio oltre il minore da inserire al
- da 0 a 3 anni non compiuti
nido
- da 3 a 6 anni
3
- da 6 a 14 anni
2
1
Condizioni economiche del richiedente
Isee inferiore a € 6000
Isee da € 6000 ad € 10.000
Isee da € 10.001 ad € 15.000
Isee da € 15.001 ad € 20.000
Isee da € 20.0001 ad € 30.000
Isee superiore ad € 30.000

Punteggio
5
4
3
2
1
0

3. La graduatoria viene formulata in base agli elementi indicati nell’istanza di partecipazione
presentata dal genitore ai sensi del presente Avviso. A parità di punteggio, ha la precedenza il minore
di età inferiore.
4. I minori in condizione di disabilità hanno sempre la precedenza.
5. Il Comune si riserva ogni tipo di verifica tesa ad accertare la reale situazione socio-economica ed
occupazionale del nucleo familiare direttamente presso gli uffici pubblici interessati
Art. 5 – Rinunce, Dimissioni e Trasferimento
1. Gli inserimenti dei minori ammessi verranno effettuati entro il mese di settembre 2018.
2. La mancata accettazione del posto da parte della famiglia richiedente determina la
cancellazione del minore dalla graduatoria.
3. In caso di assenza dal nido senza giustificato motivo per 15 giorni consecutivi,
l’Amministrazione comunale, prima di dichiarare la decadenza dall’ammissione al nido,
assegna ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 10 giorni per produrre
documentazione attestante le motivazioni dell’assenza.

Art. 6 – Quote di contribuzione
1. In relazione al vigente Regolamento di Ambito, le quote di contribuzione al Servizio Asilo
Nido per l’anno educativo 2018- 2019 sono le seguenti:
FASCE ISEE
QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
da € 0 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 25.000,00
da € 25.000,01 a € 35.000,00
Superiore a € 35.000,00

€ 50,00
€ 100.00
€ 150,00
€ 200.00

2. Per chi iscrive più di un figlio la quota di partecipazione è ridotta al 50% a partire dal
secondo figlio.
3. Al momento dell’ammissione e, successivamente, all’inizio di ogni anno educativo, il
genitore documenta attraverso la certificazione ISEE in corso di validità la propria
situazione reddituale.
4. La retta dovrà essere pagata entro il 5 di ogni mese.
Art. 7 – Informazioni e pubblicità
1.Il presente Avviso viene pubblicato sui siti web dei Comuni di Marcianise e Recale per 30 giorni
consecutivi.
2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
- alla Responsabile dell’Asilo Nido di Marcianise (Sig.ra Angela Costantino)
- al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Recale (Sigra Francesca Rosatp)
Marcianise, 29-05-2018
Il Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dr. Alessandro Cappuccio

