Città di
Cava de’ Tirreni

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE AI SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA DEL PIANO DI ZONA AMBITO S2
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA ED AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
AUTORITA’ DI GESTIONE MINISTERO DELL’INTERNO

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della Determinazione del Coordinatore
Coordinat
dell’Ufficio di Piano nr.
nr 1049 del 16/05/2017, a
decorrere dal 22/05/2017 è possibile presentare domanda per l’iscrizione ai servizi socio – educativi per la Prima
Infanzia del Piano di Zona Ambito S2.

ART. 1 - PREMESSA
I servizi socio –educativi per la Prima Infanzia promossi dall’Ambito Territoriale S2, rientrano nell’ambito del
Servizi di Cura per l’Infanzia da realizzarsi nel biennio educativo 2017- 2018, e sono finanziati prevalentemente dal
Piano di Azione e Coesione Infanzia - Autorità di gestione – Ministero dell’Interno e, per la parte residuale,
residual dalla
compartecipazione degli utenti. Tali servizi, verranno
v
realizzarti presso le strutture rese disponibili dai Comuni di
Cava de’ Tirreni, Tramonti,
ti, Scala, Minori e Praiano, allestiste con specifiche risorse del PAC Infanzia I e II riparto.
r
I Servizi opereranno a favore dei minori da 3 a 36 mesi residenti in tutti i 14 comuni dell’Ambito Territoriale S2
(Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala,
Sca
Tramonti e Vietri sul Mare).
A tal fine, il presente Avviso disciplina i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di
iscrizione alle suddette strutture socio-educative
socio educative necessarie per la stesura delle relative graduatorie dei
beneficiari.

ART. 2 – FINALITA’ E DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Ill Piano di Zona Ambito S2 intende avviare il funzionamento delle strutture socio-educative
socio educative per la Prima Infanzia
interessate dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione
Coesione Infanzia, I e II Annualità, e per
p tanto si rende
necessario
io individuare i possibili beneficiari.
beneficiari
Le strutture nello specifico sono le seguenti:
1. Asilo Nido Comune di Cava de’ Tirreni - n. 60 posti (CUP: J79D15002110008);
2. Micro Nido Comune di Tramonti – n. 15 posti (CUP: J49D15001470008)
3. Micro Nido Comune di Scala – n. 13 posti (CUP: J99D15004380008)
4.. Ludoteca per la Prima Infanzia Comune Cava de’ Tirreni (loc. Santa
Santa Maria del Rovo) – n. 15 posti (CUP:
J79D15002120008);
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5. Ludoteca per la Prima Infanzia Comune di Minori – n. 15 posti (CUP: J29D15001280008
1280008);
6. Ludoteca per la Prima Infanzia Comune di Praiano – n. 15 posti (CUP: J99D15004390008).
J99D15004390008
I Servizi di Nido e Micro-Nido prevedono l’accesso dei
de bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età. Sono
servizi educative e sociali che prevedono
prevedo
altresì la mensa ed il riposo
oso pomeridiano dei piccoli. Tali servizi
garantiscono l’accoglienza e la cura dei bambini (pasti, riposo, ……) rispondendo alle sue esigenze primarie e ne
favoriscono la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione
l’acquisizione dell’autonomia, attraverso il
gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. I servizi seguiranno il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Nei Servizi di Micro –Nido
Nido presenti in Costiera Amalfitana (Micro – Nidi Comune di Scala e Comune di Tramonti),
sarà
arà garantita l’apertura anche nei periodi estivi.
Le Ludoteca per la Prima infanzia, invece, prevedono l’accesso dei bambini tra i 6 mesi ed i 3 anni di età. Sono
servizi che offrono occasioni di gioco
co e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione
ed accompagnamento. Si tratta di Servizi di aggregazione di bambini/e che promuovono
ovono e valorizzano la funzione
educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità. Prevedono la frequenza per un
massimo di quattro (n. 4) ore giornaliere, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.00, anche nel periodo estivo
est
per le strutture localizzate nel territorio della Costiera Amalfitana (Ludoteca Comune di Minori e Ludoteca
Comune di Praiano) e nel mese di luglio,
luglio per ciò che concerne la ludoteca di Cava de’ Tirreni.
ART.3 - BENEFICIARI
enti nei Comuni afferenti all’Ambito territoriale S2 (Cava de’ Tirreni, Amalfi, Atrani,
I bambini e le bambine residenti
Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Ravello, Positano, Praiano, Tramonti, Scala e Vietri sul Mare),
possono beneficiare delle
le strutture per la Prima Infanzia
Infanzia dell’Ambito S2, sopra descritte.
Sono ammessi ai servizi di Nido e Micro Nido, i bambini e le bambine che, alla data di inizio della frequenza
abbiano compiuto il terzo mese di vita e che non hanno superato il terzo anno di età.
Sono ammessi alla Ludoteca
oteca per la Prima Infanzia,
Infanzia i bambini e le bambine che, alla data di inizio della frequenza
abbiano compiuto il sesto mese di vita e che non hanno superato il terzo anno di età e che non frequentino
freq
altre
strutture per la Prima Infanzia dell’Ambito S2.
S2
ART. 4 - REQUISITI, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere ai servizi di cui sopra, il genitore
ge
o chi ne fa le veci dovrà presentare apposita domanda.
Lee domande dovranno pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione
pub
del presente
ente Avviso all’Albo pretorio
del Comune di Cava de’Tirreni, ovvero entro le ore 12.00 del 22/06/2017.
22/06/2017
Il genitore o chi ne fa le veci dovrà compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione su apposito modello ai sensi
del D.P.R. 445/00, disponibile presso
so ciascun Comune dell’Ambito, presso le sedi operative
operative del Piano di Zona S2
(sedi
sedi Centro Famiglia di Cava de’ Tirreni loc. Pregiato e sede di Amalfi),
), o scaricabile dal sito del Comune di Cava
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de’Tirreni - Capofila dell’Ambito S2, all’indirizzo www.comune.cavadetirreni.sa.it, nella sezione albo, Piano di Zona
S2.
La domanda dovrà essere presentata presso gli Uffici Protocollo dei Comuni in cui
cui sono localizzate le strutture,
ovvero nei Comuni di Cava de’ Tirreni,, Minori, Praiano, Scala e Tramonti, entro i termini
ermini sopra indicati, allegando
copia del documento di identità.
Non si può presentare domanda di iscrizione per lo stesso bambino in più strutture per la prima infanzia
dell’Ambito. Nella domanda di iscrizione però, i genitori potranno indicare due strutture
strut
a scelta tra NIDO,
MICRO-NIDI
NIDI e LUDOTECHE in ordine di preferenza. La struttura di prima scelta sarà quella presa in considerazione
ai fini della formazione della graduatoria.
Per i bambini/e diversamente abili, dovrà essere acquisita certificazione rilasciata
rilasciata dall’ASL di competenza.
ART. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria verrà redatta separatamente per tipologia di servizio e localizzazione dello stesso, e verrà
elaborata attribuendo punteggi differenziati in base alle condizioni della famiglia del bambino/a.
bambino/a
Verranno ammessi i bambini e le bambine residenti nell’Ambito S2 ed avranno diritto alla priorità nell’ accesso i
bambini/e residenti sul territorio dell’Ambito S2 con disabilità grave,, ovvero coloro ai quali è riconosciuta
l’invalidità ai sensi dell’art. 3 comma
ma 3 della L. 104/92, il cui stato di disabilità deve essere opportunamente
certificato.
In base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, e considerate le priorità di accesso, verrà
stilata apposita graduatoria,
duatoria, tenendo conto del maggior punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti
secondo i criteri sotto dettagliati.
Per l’attribuzione dei punteggi si seguiranno i seguenti criteri, suddivisi per tre aree di intervento, così come
stabilito dal Regolamento dell’Ambito S2 dei Servizi Socio – Educativi per la Prima Infanzia:
A. Condizioni socio-ambientale del bambino e dimensione e composizione del nucleo familiare del bambino per
cui si richiede il servizio;
B. Condizione lavorativa dei genitori;
C. Condizione
ondizione economica del nucleo familiare.
ART. 6 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
A. Condizione socio-familiare del bambino/a
ambino/a per cui si richiede il servizio (max
(
45 punti):
punti
a) bambino/a appartenente ad un nucleo familiare con disagio socio-ambientale
socio ambientale in carico al Servizio Sociale
Comunale– punti 30;
b) bambino/a conviventi con un solo genitore adulto (nucleo familiare monoparentale) – punti 20;
c) bambino/a appartenete a famiglia
iglia con tre o più figli minori – punti 10;
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d) bambino/appartenente ad una famiglia in cui è presente una coppia di gemelli minori – punti 5.
e) bambino/a con la mancanza di una rete
r
parentale a supporto del nucleo familiare nella custodia dei bambini
(assenza di nonni o zii disponibili per motivi quali età, lavoro, stato di salute, lontananza)
lontananza - 5 punti;
B. Condizione Lavorativa (max
max 40 punti):
punti
a)) bambino con entrambi i genitori che lavorano con regolare contratto – punti 30;
b) bambino/a con la madre che lavora con contratto regolare –punti 20;
e) bambino/a con la madre non occupata che ha lavorato almeno sei mesi nei 12 precedenti l’iscrizione – punti
10;
f)) bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori che risultano disoccupati o inoccupati ed iscritti al centro per
l’Impiego o che risultano in cassa integrazione – 15 punti;
g) bambino/a con genitore studente – 10 punti.
punti

punti
C. Situazione reddituale (max 15 punti)
Fino a ISEE € 7.000,00 – 15 punti;
da ISEE € 7.001,00 a ISEE € 14.000,00 – 11 punti;
da ISEE € 14.001,00 a ISEE € 21.000,00 – 7 punti
da ISEE € 21.001,00 a ISEE € 28.000,00-- 3 punti
Oltre ISEE € 28.000,00 – 0 punti
In riferimento alla situazione reddituale, si
s specifica che tale indicazione è necessaria ai soli fini dell’attribuzione
dell’
del punteggio utile per l’elaborazione della graduatoria e non per la determinazione della retta che verrà calcolata
e comunicata successivamente, e per la quale si rimanda all’art. 9 del presente Avviso.
Considerato che l’attribuzione del punteggio “Situazione reddituale” è assegnato in autodichiarazione, eventuali
discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto presentato successivamente con il modello ISEE,
determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
ART. 7 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il punteggio totale raggiungibile è pari a 100. Per ogni singola area di valutazione, non si potrà superare il
punteggio massimo stabilito.
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio verrà data priorità:
priorità
1. alla situazione economica inferiore;
2. ai bambini ed alle bambine con disabilità.
I requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione. L’omissione anche parziale dei
dati richiesti comporterà la non attribuzione
ibuzione del relativo punteggio.
punteggio
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(A
E LISTE DI ATTESA)
ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA (AMMISSIONI
La graduatoria di ammissione viene approvata con determina
determina dirigenziale al termine del predetto periodo di
iscrizione. Tuttavia in caso in cui l’Ambito ne ravvisi la necessità, potrà essere valutata l’opportunità di riaprire i
termini per le iscrizioni.
Saranno considerati ammessi i bambini che, secondo l’ordine di graduatoria, rientrino in posizione utile in base
alla ricettività delle strutture. Il posto assegnato da’ diritto all’utilizzo del servizio fino alla conclusione dell’anno
scolastico di riferimento o fino a personale rinuncia.
Coloro che intendono
tendono rinunciare al posto loro assegnato o ritirare il bambino dal servizio, dovranno presentare
istanza scritta all’Ambito s2.
Coloro che non riusciranno ad usufruire del servizio, rientreranno nella lista d’attesa. Le graduatorie verranno
aggiornate ogni
ni qual volta ci saranno rinunce o decadimenti degli aventi diritto, anche secondo quanto previsto
dal regolamento; in tal caso verranno inseriti i bambini/e in lista d’attesa seguendo l’ordine della lista stessa.
I bambini che senza giustificato motivo non
non si presentano entro il 15° giorno dall’inizio delle attività, non avranno
più diritto al posto loro riservato e per tanto, d’ufficio, si procederà alla cancellazione della graduatoria.
Le graduatorie periodicamente aggiornate ed approvate con determina dirigenziale,, verranno pubblicate sul sito
www.comune.cavadetirreni.sa.it.
ART. 9 – CONTRIBUAZIONE DEGLI
LI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI.
I servizi socio –educativi per la Prima Infanzia promossi dall’Ambito Territoriale S2, prevedono la
compartecipazione da parte
rte degli utenti che, così come disposto dal Regolamento di Ambito relativo ai Servizi per
la Prima Infanzia, approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 16 del 13/07/2015, all'art .34.
Rette di frequenza, indicano l’applicazione della quota
quota personalizzata e differenziata per tipologia di servizio:
1. Micro -Nidi
Nidi pari al 2% del reddito ISEE con una quota minima pari ad € 150,00 ed una massima pari ad € 470,00;
470,00
2. Ludoteche per la Prima Infanzia pari a 0,5% del reddito ISEE con una quota minima pari ad € 50,00 ed una
massima pari ad € 150,00.

ART. 10 – PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di ogni singolo Comune dell’Ambito S2, affisso per le
vie cittadine dei comuni afferenti all’Ambito Territoriale, nonché verrà data ampia pubblicizzazione a mezzo
stampa.
ART. 11 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento di Ambito del
Servizi per la Prima Infanzia, consultabile sul sito www.comune.cavadetirreni.sa.it
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Inoltre, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia; nella Convenzione
sottoscritta tra i Comuni Associati; negli atti di programmazione
programmazione e gestione del Piano Sociale di Zona e nei
provvedimenti concordati ed approvati dal Coordinamento.
Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio di Piano - Ambito S2 te. 089/2966810.
2966810.
Cava de’ Tirreni, 16/05/2017
f.to Il Coordinatore dell’Ufficio
dell’Uffic di Piano
Dott.ssa Assunta Medolla
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