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AVVISO PUBBLICO

,.f *,ra*rzroNE DEr BAMBTNT E DELLE BAMBTNEA, sERVtzt socto -
PER LA PRIMA TNFANZIADEL PIANO DI ZONA AMBITO 52

AN NO EDUCATTVO 20221 2023

SI RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano N' Sett'

a decorrere dalle ore 9:OO del 06/0712022 è possibile presentare domanda per l'iscrizi

educativi per la Prima lnfanzia del Piano diZona Ambito 52 per l'anno educativo 202

ubicate presso i Comuni di Cava de'Tirreni (Asilo Nido via Carillo e Micro Nido S.M.

Minori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti.

ART.1. PREMESSA

I servizi socio -educativi per la Prima lnfanzia promossi dal Piano di Zona S02, rientr

programmazione di Ambito dei Servizi per la Prima lnfanzia ,a valere su diversi fonti di

MIUR - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione SlEl ,

parte dei Comunie degli utenti).

Tali servizi verranno erogati presso le strutture rese disponibili dai Comuni di Cava de

loc. S.M. del Rovo), Amalfi, Minori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti, appositame

dei minori di età compresa tra 3 e 36 mesi, residenti in tutti i Comuni dell'Ambito Ter

Atrani, Cava de'Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano,

Tramonti e Vietri sul Mare).

A tal fine il presente Avviso disciplina i requisiti, i termini e le modalità di presen

iscrizione per .-rlnno educativo 202212023 alle strutture socio-educative del Piano

ubicate presso i Comuni di: Cava de'Tirreni (Asilo Nido via Carillo e Micro Nido S.M

Minori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti, iscrizioni necessarie per la

graduatorie dei beneficiari.

Anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso e/o a seguito di

opportunità scaturenti dalle rispettive Autorità di Gestione dei fondi summenzionati, il

riserva di ridefinire il calendario dei servizi ed il numero dei posti ammissibili, nonc

realizzare eventuali servizi sperimentali alternativi.

ART.2 - FINALITA, E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ll piano di Zona Ambito 52 con il presente Awiso intende individuare i possibili be

socio-educative per la Prima lnfanzia. Si ribadisce che, in considerazione dell'eme

corso e/o di eventuali limiti e/o opportunità scaturenti da scelte assunte dalle

gestione dei fi.,:nzidmenti su menzionati, il Piano di Zona 52 si riserva di ridefinire

àd il numero dei posti. nonché l'opportunità di realizzare eventualiservizisperimentali

Le strutture nello specifico sono le seguenti:

1. Asilo Nido Comune di Cava de'Tirreni (via Carillo) - n' 40 posti;

2. Micro Nido Comune Cava de'Tirreni (loc. Santa Maria delRovo) - n. 15 post

3. Micro Nido Comune diAmalfi- n. 15 posti;
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4. Micro Nido Comune di Minori- n. 15 posti;

5. Micro Nido Comune di positano - n. 6 posti;
6. Micro Nido Comune di praiano - n. 7 posti;

7. Micro Nido Comune di Scala - n. 13 posti;
8. Micro Nido Comune diTramonti - n. 15 posti.

I Servizi di Nido e Micro-Nido prevedono l'accesso dei bambini di età compresa tra i 3 mesi
servizi educativi e sociali che prevedono, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei
garantiscono l'accoglienza e la cura dei bambini (pasti, riposo) rispondendo alle esigenze
socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell,autonomia attr
laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Nella domanda d'iscrizione i genitori dovranno scegliere l'orario di frequenza che puo
mensa e riposo o a tempo ridotto (part time) con mensa scolastica ed uscita.

ART.3 - BENEFICIARI

I bambini e le bambine residenti nei Comuni afferenti all'Ambito territoriale 52 (Cava de,
cetara, conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Ravello, positano, praiano, Tramonti,
possono beneficiare delle strutture per la Prima lnfanzia dell'Ambito 52 sopra descritte.
Nido e Micro Nido, i bambini e le bambine che, alla data di inizio della frequenza, abbiano
di vita, non abbiano superato il terzo anno di età, non frequentino altre strutture per la pri

s2.

ART.4 - REQUISITI, TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere ai servizi di cui sopra, il genitore o chi ne fa le veci, a partire dal giorno
apposita domanda, da compilarsi esclusivamente tramite procedura telematica disponibile
https://servizi.com une.cavadetirreni.sa.it.

Le istanze, valide per tutto l'anno educativo 202212023 per le strutture ubicate presso i Com
Amalfi, Minori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti, dovranno pervenire entro il 05/08/2022.

ll genitore o chi ne fa le veci, a partire 06lo112022 dovrà compilare la dornanda di i

tramite procedura telematica disponibile on line all'indirizzo web
L'accesso alla procedura è libero e la domanda, compilata quale autocertificazione ai sens
dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla copia allegata di un documento di
conferma dei dati inseriti e l'invio telematico della domanda al Comune, il richiedente
estremi del registro di protocollo in formato .pdf che avrà valore di attestazione di avvenuta

Non si può presentare domanda di iscrizione per lo stesso bambino in piir strutture
dell'Ambito 52. Nella domanda di iscrizione, però, igenitori potranno indicare due strut
MICRO-NIDO in ordine di preferenza. La struttura di prima scelta sarà quella presa in
formazione della grad uatoria.

I bambini già precedentemente iscritti, ammessi e frequentanti dovranno confermare l'i
nuovamente la domanda: dovrà essere scelta l'ipotesi ",nuovamente la domanda: dovrà essere scelta l'ipotesi "Conferma dell'iscrizione del proprio
I bambini già frequentanti hanno diritto alla conservazione del posto loro assegnato fino al

d'età, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Ambito Servizi Prima lnfanzia (approvato
Coordinamento lstituzionale n. 16 del 131071201,5).
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Per i bambini/e diversamente abili, dovrà essere acquisita

ART. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria verrà redatta separatamente per tipologia di servizio e localizzazione

attribuendo punteggi differenziati in base alle condizioni della famiglia del/la bambino/a.

Verranno ammessi i bambini e le bambine residenti nell'Ambito 52 ed avranno diritto
bambini/e residenti sul territorio dell'Ambito 52 con disabilità grave, owero coloro

l'invalidità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. t04/92, il cui stato di disabilità deve

certificato.
.lJ

ln base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione e considerate le

apposita graduatoria, tenendo conto del maggior punteggio ottenuto dalla somma dei

sotto dettagliati.

Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della privacy e, quindi, sarà possibile

numero di protocollo fornito al momento della presentazione delle domande.

Per l'attribuzione dei punteggi si seguiranno i seguenti criteri, suddivisi per tre aree

stabilito dal Regolamento dell'Ambito 52 dei Servizi Socio - Educativi per la Prima lnfanzia:

A. Condizionisocio-ambientali del bambino, dimensione e composizione delle stesse per

B. Condizione lavtrativa dei genitori;

C. Condizione economica del nucleo familiare.

ART. 6 - CRITERI PER L,ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

A. Condizione socio-familiare del bambino/a per cui si richiede il servizio lmax 45 puntil:

a) bambino/a appartenente ad un nucleo familiare con disagio socio-ambientale in

Comunale: punti30;

b) bambino/a conviventi con un solo genitore adulto (nucleo familiare monoparentale):

c) bambino/a appartenente a famiglia con tre o piit figli minori: puntil0;

d) bambino/appartenente ad una famiglia in cui è presente una coppia di gemelli minori:

e) bambino/a con la mancanza di una rete parentale a supporto del nucleo familiare

(assenza di nonni o zii disponibili per motivi quali età, lavoro, stato di salute, lontananza):

B. Condizione Lavorativa lmax 4O puntil:

a) bambino con entrambi igenitori che lavorano con regolare contratto: punti 30;

b) bambino/a con la madre impiegata con contratto di lavoro regolare: punti20;

e) bambino/a co.1la madre non occupata che ha lavorato almeno sei mesi nei L2
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f) bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori che risultano disoccupati od inoccupati
l'lmpiego o che risultano in cassa integrazione: 15 punti;

g) bambino/a con genitore studente: 10 punti.

C. Situazione reddituale lmox lS puntil

Fino a ISEE € 7.000,00: 15 punti;
da ISEE € 7.001,00 a ISEE € 14.000,00: 1t punti;
da ISEE €1.4.001,,00 a |SEE € 21.000,00: 7 punti;
da ISEE € 21.001,00 a |SEE € 28.000,00: 3 punti;

Oltre ISEE € 28.000,00: 0 punti.

L' indicazione reddituale indicata ed allegata deve essere in corso di validità. Tale indi
l'attribuzione del punteggio utile per l'elaborazione della graduatoria che per la determina
che verrà calcolata e comunicata successivamente, e per la quale si rimanda all'art. 9 del

ART. 7 - MODALITA'DIATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

ll punteggio totale raggiungibile è pari a 100 (cento). Per ogni singola area di valutazione
punteggio massimo stabilito.

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio verrà data priorità:
l-. alla situazione economica inferiore;

2. ai bambini ed alle bambine con disabilità.

I requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione. L'om
dati richiesticomporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

ART.8 - MoDALlrÀ DlGEsfloNE DEttA GRADUAToRTA (AMMlsstoNt E LlsrE Dt ATTESA)

La graduatoria di ammissione viene approvata con
iscrizione. Tuttavia, in caso in cui l'Ambito ne rawisi
termini per le iscrizioni.

Saranno considerati ammessi i bambini che, secondo l'ordine di graduatoria, rientrino in
ricettività delle strutture. ll posto assegnato dà diritto all'utilizzo del servizio fino alla
educativo di riferimento o fino a personale rinuncia.

Coloro che intendono rinunciare al posto loro assegnato o ritirare il bambino dal servizio,
istanza scritta all'Ambito 52.

Coloro che non riusciranno ad
aggiornate solo in caso in cui ci

previsto dal regolamento; in tal
stessa.

usufruire del servizio, rientreranno nella lista d'attesa. Le

saranno rinunce owero decadimenti degli aventi diritto,
caso verranno inseriti i bambini/e in lista d'attesa seguen

I bambini che senza giustificato motivo non si presentino entro il 15" giorno dall'inizio delle
diritto al posto loro riservato e, d'ufficio, si procederà alla cancellazione della graduatoria.

Le graduatorie verranno aggiornate solo laddove necessario ed approvate con determina
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ART. 9 - CONTRIBUAZTONE DEGLI UTENTI AI COSTT DEI SERVIZI.

I servizi socio -educativi per la Prima lnfanzia promossi dall'Ambito Territoriale 52
da parte degli utenti e così come disposto dall,art .34 - Rette di frequenzo del
servizi per lo Primo lnfonzio - approvato con Deliberazione del coordinamento lstituzi
criterio utile alla determinazione delle rette di frequenza è l'applicazione della quota
per tipologia di servizio.

Annualmente l'Ambito, con specifica Deliberazione, fissa i criteri per ra

essere personalizzata in virtù del reddito, prevede una rimodulazione in
(Delibera di Coordinamento n.3/8 det t7 /1O/2Ot9l.

ART. 10 - PUBBLICITA'

ll presente Awiso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line di ogni singolo Comune dell,
mezzi di comunicazione accessibili agli interessati.

ART.11- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Awiso, si fa riferimento al
per la Prima lnfanzia, consultabile sul sito @
lnoltre trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in
sottoscritta tra :,Comuni Associati, negli atti di programmazione e di gestione del
prowedimenti concordati ed approvati dal Coordinamento.

ll Responsabile del Procedimento è il coordinatore dell'Ufficio di piano - Ambito s2 dott.
lnformazioni ulteriori possono essere richieste all'ufficio di piano - Ambito s2 tel. 0gg/

Cava de' Tirreni, 05 lO7 l2OZ2 ll Coordinatore

f.to
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