AMBITO TERRITORIALE N 18
COMUNI DI CASORIA – ARZANO – CASAVATORE
AVVISO PUBBLICO
FONDO SIEI 2019 - Programmazione delle risorse del sistema integrato
regionale per l’educazione e l’istruzione anno 2019 - Fondi PAC INFANZIA II
Riparto – Fondi di cui al Decreti Regionali n. 590/2019 e 27/2020 e altri
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 di cui alla Determinazione n.1226 del 05-09-2019 e successivo
aggiornamento con Determinazione n. 301 del 24-02-2020
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 sono presumibilmente 124, al netto di
modifiche ai sensi e per gli effetti delle Linee guida del Ministero dell’ Istruzione prot. 7784 del 31/07/2020 –
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’ infanzia” o di altre norme subentranti al fine di arginare l’ emergenza pandemica da Covid 19” e
di ulteriore incremento sulla base della rimodulazione dell’ Ambito N 18 relativa ai Fondi PAC INFANZIA II Riparto e ai fondi del Decreti Regionali 590/2019 e 27/2020 - Riparto e impegno del fondo regionale per la
manutenzione e gestione degli asili nido delle amministrazioni comunali
- a supporto dell'attuazione del sistema integrato regionale di educazione e istruzione di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n. 577 del 19/11/2019 giuste Delibere di Coordinamento Istituzionale n. 3 del 26/06/2020 e
n. 4 del 23/07/2020 e altri fondi.
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;
- Indicatore ISEE non superiore ai € 29.000,00 ed in corso di validità.
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 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
Importo del servizio
Non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell’utenza
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:
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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
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/tutori 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 servizi.sociali@pec.comune.casoria.na.it con oggetto:
“AVVISO PUBBLICO Per l'erogazione del servizio Nido 0-36 mesi presso strutture private
accreditate” entro e non oltre il 5 dicembre”, compilando apposito modulo disponibile sui siti
istituzionali dei comuni dell’ Ambito e presso gli uffici comunali.
 Non saranno accettate domande inviate con altre modalità e pervenute fuori termine.
Informazioni utili
Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di
Casoria, il Responsabile del Procedimento - Assistente Sociale Dott. Vittorio Solombrino: tel: 081/7053409
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Email: v.solombrino@comune.casoria.na.it
RICHIESTE DI CHIARIMENTI SARANNO POSSIBILI FINO AL 30 NOVEMBRE.

Il Dirigente ad interim del IV Settore
Coordinatore UdP Ambito N 18
Dott. Ciro De Rosa
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’ Ambito N18
Comuni di Casoria Capofila – Arzano - Casavatore

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FONDO SIEI 2019 - Programmazione delle risorse del sistema integrato
regionale per l’educazione e l’istruzione anno 2019 - Fondi PAC INFANZIA II Riparto – Fondi di cui al
Decreti Regionali n. 590/2019 e 27/2020 e altri - 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 di cui alla Determinazione
n.1226 del 05-09-2019 e successivo aggiornamento con Determinazione n. 301 del 24-02-2020.
Il/1a sottoscritto/a

nato/

residente a

Via

C.F.
Tel

il

Cittadinanza
Pec

E_mail

CHIEDE
di accedere al Servizio Nido e Micronido dell’ Ambito N 18 per l'erogazione del servizio Nido 0-36 mesi
presso strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti del Catalogo di Catalogo dei servizi residenziali,
semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 di cui
alla Determinazione n.1226 del 05-09-2019 e successivo aggiornamento con Determinazione n. 301 del
24-02-2020
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/02/2000 e smi.
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una Nazione non
facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso dì soggiorno almeno da tre
anni;
 di essere residente nel Comune di_
;
 di avere un nucleo familiare di N .. _ persone ;
 di avere N.........figli minori a carico conviventi di età compresa tra 0 a 3 anni, anche
adottati e/o in affido;
 di avere nel proprio nucleo familiare N...........componenti di età compresa tra 4 e 18 anni
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 di avere il seguente reddito ISEE (in corso di validità)
 nucleo familiare monoparentale
❑ SI ❑ NO
 che nel proprio nucleo familiare lavorano entrambi i genitori (la condizione lavorativa di entrambi
i genitori deve essere opportunamente documentata);
 di essere occupata dipendente/autonoma;
 di aver preso visione e di accettare il Bando per l'erogazione del servizio Nido 0-36 mesi presso
strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti del Catalogo di Catalogo dei servizi
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della
L.R. 11/2007 di cui alla Determinazione n.1226 del 05-09-2019 e successivo aggiornamento con
Determinazione n. 301 del 24-02-2020
 di aver letto e compreso l'informativa di cui all'ari, 13 del D.Lgs. 196/2003, relativa al

trattamento dei propri dati personali come novellato dal GDPR 679/2016.
Allegati:
1. Copia della certificazione ISEE aggiornata all'ultima dichiarazione fiscale;
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. Eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.
Il/La sottoscritta dichiara di essere consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 445
/ 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli adt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445 /
2000.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 196/2003,
come novellato dal GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o
su supporto magnetico, elettronico o telematica, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Inoltre il conferimento dei dati è necessario per la
determinazione del contributo e l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo
trattamento, comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di dar corso alla domanda.

__________lì_________

Il Dichiarante

