AVVISO PUBBLICO
AMMISSIONI AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Piano Azione e Coesione II Riparto - Programma Nazionale dei Servizi di Cura all’infanzia
Premesso che
• Nell’ambito del Piano Azione e Coesione II Riparto - Programma Nazionale dei Servizi di
Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, di cui alla Delibera CIPE n. 113, il
Ministero dell’Interno - Autorità di Gestione dei Fondi PAC ha approvato, con Decreto prot.
n. 826/PAC del 29/12/2015, il “Piano di intervento per servizi di cura all’infanzia”
presentata dal Comune Avellino Capofila del Piano Sociale di Zona A04,
• Il Piano di intervento di cui sopra, ha previsto, tra l’altro, azioni volte all’incremento degli
utenti e delle ore da erogare presso il Nido d’Infanzia Comunale di Avellino,
• Con Delibera G.C. n. 3 del 8.01.2016 di presa d’atto del Decreto del Ministero dell’Interno
– Autorità di Gestione dei Fondi PAC prot. n. 826/PAC del 29/12/2015, sono stati delineati
gli indirizzi per la determinazione delle somme da riscuotere a titolo di compartecipazione
degli utenti
Ritenuto, dover provvedere all’esecuzione dell’azione progettuale di incremento del numero degli
utenti, attraverso pubblico avviso di ammissione
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO

Presso il Nido d’Infanzia comunale sono ammessi n. 23 bambini (5 lattanti, 8 divezzini e 10
divezzi) che abbiano compiuto a settembre 2018 il terzo mese di età e non superato il 36° mese;
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia Comunale di Via
Morelli e Silvati, per l’anno scolastico 2018/2019, scade improrogabilmente il 31/07/2018;
Per iscrivere i bambini al Nido i genitori devono compilare la domanda, su apposito modello che
potrà essere:
• scaricato dal sito del Comune di Avellino - Sezione Politiche Sociali - Piano di Zona
• o ritirato presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito A04-Capofila Comune Avellino, P.zza del
Popolo, n. 1 – Piano 2°;
l’istanza dovrà essere corredata dal modello ISEE relativo all’anno 2018;
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Avellino, p.zza del Popolo, 1 dalle ore 9,00 alle ore 11,00, dal lunedì al venerdì,
entro il suddetto termine del 31/07/2018 (farà fede la data di ricezione al Protocollo dell’Ente).
La retta mensile massima per la frequenza al Nido d’Infanzia viene fissata quale importo massimo
in € 350,00, essa verrà determinata sulla base di quanto previsto all’art. 12 del “Regolamento per la
disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per l’erogazione dei servizi, l’accesso prioritario,
la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi” approvato con Deliberazione del
Coordinamento Istituzionale n. 6 del 14 marzo 2017.

Inoltre saranno applicate riduzioni sulla detta retta mensile nei seguenti casi:
-20% dal secondo figlio frequentante il Nido;
-20% per assenze dovute a malattia e superiori a 10 giorni consecutivi
La data d’inizio delle attività didattiche è fissata presumibilmente per il 17 settembre 2018 e le
stesse termineranno il 30 giugno 2019.
Il servizio viene reso dalle ore 8,00 alle ore 16,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
I periodi di chiusura del Nido seguono il calendario scolastico per le sole festività di Natale e
Pasqua ed altre festività infrasettimanali, compresa quella del Santo Patrono.
La graduatoria delle domande di ammissione, pervenute entro i termini, verrà stabilita e redatta
in base ai criteri di seguito specificati:
1) Madre nubile - padre celibe o vedovi;
2) Bambini portatori di handicap;
3) Figli di un solo genitore .
Nell’ambito delle categorie succitate verranno definite le seguenti ulteriori priorità:
a) Bambini in situazioni di abbandono e dati in affidamento a residenti nei Comuni dell’Ambito
A04;
b) Figli non riconosciuti con cognome materno;
c) Figli di genitori entrambi lavoratori anche se divorziati o legalmente separati;
d) Figli di genitori di cui uno con lavoro fisso e l’altro con occupazione saltuaria, occasionale o
disoccupato;
e) figli di genitori entrambi disoccupati.
L’ordine di precedenza, a parità delle suddette condizioni, è determinato in successione da:
1) minor reddito determinato dal modello ISEE relativo al 2018;
2) minore età del bambino da ammettere al Nido;
3) maggior numero di figli in età prescolare;
4) conviventi bisognosi di assistenza (documentata da certificazione medica rilasciata da strutture
pubbliche).
Nel caso che risultino posti liberi, dopo che saranno soddisfatte tutte le richieste dei residenti dei
Comuni dell’Ambito A04, si procederà a scorrere la graduatoria fino a copertura dei posti
disponibili.
Le domande di iscrizione pervenute in tempo utile sono collocate in tre diverse graduatorie:
lattanti (3 - 12 mesi), divezzini (13 – 24) e divezzi (25 – 36 mesi).
L’ammissione al Nido d’Infanzia è tacitamente confermata per i bambini già frequentanti, per i
quali non è pervenuta nessuna richiesta di rinuncia entro il 31 luglio 2018.
Il pagamento di quanto dovuto va effettuato anticipatamente all’inizio delle attività didattiche e
successivamente entro il giorno 5 di ogni mese. Nel caso di rinuncia o di ritiro nel corso del mese
non potrà essere richiesto alcun rimborso. Come nessun rimborso è dovuto per la chiusura in
occasione delle festività natalizie e pasquali e altre festività ricadenti in periodo infrasettimanale o
per eventi eccezionali e non prevedibili che comportino la chiusura per meno di cinque giorni
lavorativi.
La graduatoria di ammissione sarà pubblicata e consultabile sul sito internet del Comune di
Avellino – Sezione Politiche Sociali - Piano di Zona.
Non verrà inviata nessuna comunicazione scritta in merito all’ammissione.
Avellino, 14/06/2018
PROF. MARCO CILLO

IL COORDINATORE AMBITO A04
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

