AVVISO PER L’AMMISSIONE DI BAMIBINI TRA 0 E 36 MESI AL MICRO ASILO NIDO
3° CIRCOLO DIDATTICO GIUGLIANO IN CAMPANIA PLESSO VIA AGAZZI
Anno scolastico 2021/2022
Premessa
Nell’ambito del progetto “C.Re.S.C.I. – Creazione di Reti e Servizi Comuni per l’Infanzia” è prevista
l’attivazione di un servizio di micro asilo nido per 10 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi
presso il plesso di Via Agazzi del 3 Circolo Didattico di Giugliano in Campania, partner del progetto
insieme al Comune di Giugliano in Campania, il CFS - Centro Formazione e Servizi, la Fondazione
Giuseppe Di Vittorio e la Cooperativa Sociale Mondo in Cammino (soggetto capofila del progetto).
Il progetto “C.Re.S.C.I. – Creazione di Reti e Servizi Comuni per l’Infanzia” è stato selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale
del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
SUD. www.conibambini.org
Il servizio di asilo nido
L’asilo nido è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, che
prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Il servizio garantisce l'accoglienza e
la cura del bambino (pasti, riposo, ecc.) rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la
socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il
gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.
Destinatari
L'asilo nido è destinato a 10 bambini da 0 a 36 mesi, residenti nel Comune di Giugliano in
Campania. Per i bambini apolidi, nomadi, o stranieri privi di residenza l’assegnazione al nido
avviene sulla base della temporanea dimora.

E' consentita la frequenza sino al compimento del terzo anno di età del bambino. Qualora il
bambino compia il terzo anno di età durante l'anno, può concludere l'anno educativo.
Calendario di funzionamento e orario dei servizi
Il servizio seguirà, ad eccezione di eventuali modifiche in corso, il calendario scolastico regionale
delle scuole dell’infanzia statali.
L'asilo nido resterà chiuso nei seguenti giorni:
 tutte le domeniche;
 tutti i giorni festivi secondo il calendario civile;
 il 24 dicembre;
 il 31 dicembre;
 il sabato precedente la Pasqua;
Ogni eventuale sospensione del servizio sarà comunicata alle famiglie almeno tre giorni prima,
fatte salve situazioni imprevedibili.
L’orario del servizio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. L’ingresso sarà consentito fino
alle ore 8.30.
Ammissione al servizio
Le domande di ammissione al servizio, presentate secondo il modulo allegato, debitamente
firmate da almeno uno dei genitori o dal tutore, e riportanti le generalità del minore per cui si
presenta domanda e di entrambi i genitori o tutore, insieme ad un numero telefonico di contatto,
dovranno pervenire, entro il giorno 3 maggio 2022 all’ufficio del protocollo del Comune di
Giugliano in Campania a mano o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.giugliano.na.it.
Nell’oggetto dev’essere indicato “MICRO 2022-Iscrizione micronido”.
Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori o dal tutore, corredate dalla
seguente documentazione:
 carta di identità del genitore/ tutore che sottoscrive la domanda;
 certificazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità;





certificazione sanitaria attestante il rispetto degli obblighi di vaccinazione secondo le norme
vigenti alla data di presentazione della domanda;
eventuale certificazione attestante lo stato di handicap del minore, redatta dai competenti
uffici sanitari;
eventuale ulteriore documentazione utile ai fini di attribuzione del punteggio per la redazione
della graduatoria.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. le dichiarazioni dovessero
risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del
punteggio e all'ammissione al servizio, ai sensi dell'art 75 del citato D.P.R. il dichiarante decade dai
benefici conseguiti e si procede ai sensi di legge.
Per le domande presentate fuori termine è predisposta una lista di attesa. In caso di vacanza
sopravvenuta è possibile attingere alla graduatoria, e se esaurita, alla lista di attesa.
Valutazione delle domande
Le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'attribuzione dei
punteggi finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi della prima infanzia
sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Genitori entrambi disoccupati
Nucleo monogenitoriale con un unico genitore occupato
Genitore collocatario occupato, nel caso di affido congiunto
Genitori entrambi studenti
Genitori di cui uno non occupato
Genitori di cui uno studente e uno non occupato
Genitori entrambi non occupati
Nucleo monogenitoriale con un unico genitore non occupato
Genitore collocatario inoccupato, nel caso di affido congiunto
CRITERI DI PRIORITA'
A) Bambini con disabilità
B) Madre minorenne o entrambi i genitori minorenni

Punti 7
Punti 5
Punti 3
Punti 1
Punti 4
Punti 3

Punti 3
Punti 3

C) Famiglia numerosa (almeno 4 figli)
Punti 2
Presenza di almeno una persona disabile nel nucleo familiare oltre al Fino ad un massimo di
minore per cui si chiede l'inserimento all'asilo nido:
1,5 punti
 fino al 46% d'invalidità (punti 0,5)
 dal 47 al 74% d'invalidità (punti 1)
 dal 75 al 100% d'invalidità (punti, 1,5)
E) Bambini con situazioni configurabili come disagio (su segnalazione
del Servizio Sociale)
F) Bambini in affido familiare nell'anno di affido preadottivo o
soggetti a programmi/progetti di protezione
G) Bambino già iscritto o frequentante
H) Madre del minore in stato di gravidanza oltre il terzo mese

Punti 1
Punti 1
Punti 2
Punti 1

A parità di punteggio sarà preferito il richiedente con il reddito familiare più basso.
A parità di valore ISEE sarà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda.
Le graduatorie sono redatte entro l'avvio del servizio.
L'ammissione al servizio è comunicata ai genitori con invito a presentarsi presso l'ufficio
competente per l'accettazione e per i conseguenti adempimenti.
La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Giugliano in Campania.

Tariffe
Non è previsto il versamento di nessun contributo economico da parte delle famiglie dei bambini
ammessi, in quanto il servizio è interamente finanziato nell’ambito del progetto “C.Re.S.C.I. –
Creazione di Reti e Servizi Comuni per l’Infanzia”.
Per gli anni scolastici successivi verranno comunicate le quote di compartecipazione, da versare
entro il quinto giorno antecedente l'inizio di ogni mese, definite in base all’ISEE familiare (tabella
solo esemplificativa da aggiornare all’inizio di ogni a.s.):
ISEE ordinari inferiore ai 5.000,00 euro
ISEE ordinario inferiore ai 5.000,00

Gratuito (al massimo per il 30% degli iscritti,
secondo l'ordine di graduatoria)
30,00 mensili

ISEE ordinario tra i 5.000,00 ed i 10.000,00
ISEE ordinario tra i 10.001,00 ed i 15.000,00
ISEE ordinario tra i 15.001,00 ed i 20.000,00
ISEE ordinario tra i 20.001,00 ed i 30.000,00
ISEE ordinario superiore ai 30.001,00

50,00 mensili
75,00 mensili
100,00 mensili
125,00 mensili
300,00 mensili

Rinuncia e decadenza
La rinuncia della famiglia al servizio deve essere comunicata per iscritto alla segreteria del 3°
Circolo Didattico di Giugliano in Campania con almeno dieci giorni di preavviso. Le quote già
versate non saranno restituite.
Si decade dal diritto al posto in caso di:
 assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento della
relativa tariffa;
 mancato versamento di n. 2 quote mensili, anche non consecutive, fermo restando l'obbligo
del pagamento della relativa tariffa;
 perdita del requisito della residenza, che va comunicato immediatamente all'Ufficio di Piano da
parte della famiglia.
Trattamento dei dati
Le parti, dando atto che l’indicazione nel presente bando dei propri dati particolari ai sensi del reg.
Eu.679/2016 è necessario per il suo perfezionamento ed alla sua corretta e piena esecuzione
anche nei confronti delle autorità amministrative preposte, e espressamente si obbligano a
trattare gli stessi conformemente alla normativa vigente. Autorizzando al trattamento dei propri
dati ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi nel pieno
rispetto del reg.eu. 679/2016. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy ai
sensi del reg.Eu 679/2016 (GDPR) si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti
saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso.

