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AVVISO PUBBLICO 

FONDO PAC INFANZIA II RIPARTO - AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE 

EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE -NIDO 0 -36 MESI 

 
CUP J79J22000800001 Decreto n° 4041 del 21/12/2022 

 
Per l'erogazione del servizio Nido 0-36 mesi presso strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti 

del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di 

attuazione della L.R. 11/2007 

 
DEFINIZIONE 

Il nido d’infanzia 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. I posti disponibili erogati a mezzo di voucher di servizio alle famiglie sono 

presumibilmente n° 152 a tempo pieno ( 8 ore) sulla base della rimodulazione dell’ Ambito N 18 relativa ai Fondi 

PAC INFANZIA - II Riparto giusta Delibera di Coordinamento Istituzionale n 4 del 23/07/2020 e Delibera n°3 del 

27/04/2022 quest'ultima approvava la manifestazione di interesse a partecipare ai Progetti Rafforzamento Territoriale 

del Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – PNSCIA Decreto n.4041 /PAC 

del 21/12/2022 che approvava le Azioni di Rafforzamento Territoriale Fase 2 Infanzia Il servizio non prevede alcun 

trasporto dei minori da parte dell’ Ambito N 18 

 
DESTINATARI 

I genitori (tutori/affidatari) di bambini di età compresa tra 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti: 

- Residenza (o attestazione di cambio di residenza effettuato alla data di scadenza del bando) nel Comune di Casoria, 

Arzano e Casavatore; 

I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate dall’ Ambito N 18 o dai 

comuni singoli che compongono lo stesso. 

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a tre anni come 

previsto dall'art. 41 del D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO 

La compartecipazione da parte dell’utenza sarà prevista ove richiesta dalla struttura prescelta e comunque in 

ottemperanza al Regolamento di funzionamento del Nido approvato con delibera di Coordinamento n° 8 del 10/10/2022 

 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 30 punti così 

ripartiti: 

a. Numero componenti del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente fino a max punti 3; 

b. Reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 12 punti così assegnati: 

Da € 1 a € 5000,00: punti 12 
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Da € 5000,01 a € 10.000,00: punti 8 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00: punti 4 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 : punti 2 

Da € 25.000,01 a € 29.000,00 : punti 1 

Oltre € 29.000,00 : punti 0 

c. presenza di componenti nel nucleo di età inferiore a 18 anni anche adottato e/o in affido: punti 1,5 

per ogni componente fino a max punti 6; 

d. nucleo familiare con un solo genitore: punti 5; 

e. presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione lavorativa di entrambi i coniugi deve essere 

opportunamente documentata): punti 4. 

CRITERI DI PRIORITÀ 

A parità di punteggio, sarà data la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso. 

Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE verrà data priorità al numero di protocollo. 

CAUSE DI DECADENZA 

La cessazione del servizio d’infanzia decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti 

cause di decadenza: 

a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta giorni; 

b) trasferimento della residenza in altro Comune; 

c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

d) dimissione dal servizio per volontà della famiglia. 

 
DOVE E QUANDO PRESENTARE DOMANDA 

• I genitori interessati possono presentare domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Casoria, Casavatore e 

Arzano nei giorni e negli orari degli sportelli o a mezzo pec (solo pec intestate al genitore/tutore che richiede il servizio 

o a un CAF/Sindacato abilitato con delega del genitore/tutore all’invio) all’ indirizzo 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it con oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO NIDO 0-36 MESI PRESSO STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE – FONDI PAC” compilando 

apposito modulo disponibile sui siti istituzionali dei comuni dell’ Ambito e presso gli uffici comunali. 

• L’ Avviso è sempre aperto, ma per garantire la possibilità di attivare i voucher entro un tempo breve per gli 

utenti che ne presenteranno la domanda verrà pubblicato un elenco/graduatoria di beneficiari alla scadenza dei 

30 giorni dalla pubblicazione del presente e a cura del RUP si procederà con l’aggiornamento periodico 

dell’elenco/graduatoria dei beneficiari; 

• Non saranno accettate domande inviate con altre modalità. 

 
N.B.: 

 

Si precisa che in sede di sottoscrizione del modello di accettazione del servizio e della relativa scelta 

della struttura, qualora il numero di preferenze espresse per una determinata scuola dovessero 

risultare in esubero rispetto ai posti accreditati, i nominativi dei beneficiari verranno trasmessi alle 

rispettive strutture rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
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INFORMAZIONI UTILI 

 
Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio Competente del Comune di Casoria Capofila 

dell’Ambito Sociale di Zona N 18 nella persona del Responsabile del Procedimento - Assistente Sociale Dott. 

Vittorio Solombrino, contattabile alla presente mail: v.solombrino@comune.casoria.na.it 

 
IL DIRIGENTE AMBITO SOCIALE DI ZONA 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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