
COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

AMBITO SOCIO SANITARIO CO6

A V V I S O
SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

Programma Nazionale Servizi di Cura al l ' infanzia
PAC II RIPARTO

Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo rivolto a n.48 bambini di età 3-36 mesi, che prevede
I'accoglienza,l'accudimento dei bambini,larealizzazione di attività ludiche-ricrealivc c di socializzazione
per favorire lo sviluppo psico-fisico, cognitivo ed affettivo-relazionale del bambino.

Le attività saranno condotte da personale specializzato in possesso dei requisiti previsti dal vigente
regolamento regionale n.412014 e s.m.i.  DGRC n..490 del2l l10l20l5.

Il Servizio saràattivo da settembre20lT a giugno 2018, dal lunedì al venerdì dalle orc tÌ.00 alle ore 16,00 e
il sabato dalle 8,00 alle 12,00 o diversa fascia oraria, purche pari a 8 orc da effcttuarsi cntro le 18.30, presso
il III Circolo Via F. Saporito - Urra Casas, Aversa.

Il servizio prevede una quota fissa di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente pari a
€30,00 mensili, da versare direttamente al Comune di Casaluce presso la Banca Popolare di Bari CODICE
IBAN: lT 55 S 05424 L4900 000001-002037, indicando quale CAUSALE "Asilo Nido Comune di Aversa"

In caso di ammissioni plurime (gemelli o piu fratelli) è prevista la riduzione del 20Yo per ciascuna quota
dovuta.

Procedura di ammissione:
Le richieste di ammissione devono essere presentate unicamente mediantc la compilazione del modello
prestampato disponibile presso l'tJfficio Servizi Sociali e sul sito Intcrnel del Comune
www.comune.aversa.ce. it dal 26 I 06 12017 al 2l I 07 I 2017 .
Le ammissioni al Servizio saranno disposte con provvedimento dirigenziale dcl Comunc di riferimento.

In caso di un numero di richieste di ammissione al servizio superiore alle disponibilità dei posti si
prowederà a stilare una graduatoria sulla base del punteggio massimo attribuibilc, così ripartito

a) Reddito ISEE del nucleo familiare richiedente - anno precedente - max punti [ì così assegnati:

o Fino a € 5000.00:
o  da€5001000a €12.000,00 :
o da€12.000,01 a €15.000,00:
o  da€15.001,00a €25.000,00 :
o da€25.001,00a €35.000,00:
o oltre € 35.001,00 ed a coloro che non presentano ISEE

punti 8
punti 6
punti 4
pr"rnti 2
punti I
punti 0

b) Numerosità del nucleo familiare: punto I per ogni componente il nuclco familiare t
l-rno a max o.3: I
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c) Presenza di componenti di età inferiore a 18 anni anche in affido: punti
componente

d) Genitori separati legalmente, divorziati, celibe/nubile/ non coabitanti

e) Bambin.... .  r iconosciut.. . .  da un solo genitore

f) Presenza di entrambi i genitori che lavorano

g) Presenza di un solo genitore che lavora

h) Presenza di entrambi i genitori che non lavorano

i) Nucleo familare in disagio socio-ambientale in carico al Servizio Sociale

per ognr

fino a max p.3

punti 3

punti 4

punti 3

punti 2

punti 1

punti 5

In caso di parità di punteggio sarà ammesso il bambino appartenente alla famiglia con il reddito ISEE piu
basso, dando la priorità a quelli con entrambi i genitori che lavorano.

La graduatoria sarà redatta secondo un ordine decrescente del punteggio e sarà ttllizzata, a scorrimento, fino
all'esaurimento dei posti disponibili.

La graduatoria.sarà pubblicata sul sito del Comune di riferimento e dell'Ambito C6.

I bambini in possesso dei requisiti che non saranno ammessi per mancanza di posti disponibili saranno
inseriti in una lista di attesa secondo l'ordine della graduatoria e saranno ammessi al servizio nel corso
dell'anno in sostituzione dei rinunciatari e dei non frequentanti per assenze non motivate. Si procederà alle
ammissioni fino ad esaurimento dei oosti disoonibili.
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