Comune di Maddaloni

Associazione ANAVO

BANDO ANNO 2014/2015 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
“ Na casa pe’ tutt’ ’e piccirille “
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica per l’accesso al servizio di cui in oggetto in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 24 LUGLIO 2014
:
DESTINATARI DEL SERVIZIO ASILO NIDO
N.7 bambini/e di età compresa fra i 3 e i 36 mesi.
Potranno iscriversi i bambini che compiono 36 mesi entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
L’Asilo nido “ Na casa pe’ tutt’ ’e piccirille “ , sito in via G. Sani 53,gestito dall’Associazione
A.NA.VO onlus , è aperto dal 1 settembre al 31 luglio e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 17,30 , il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al servizio suddetto i bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti nel
Comune di Maddaloni
PRIORITA’ E REQUISITI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE
Ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione al servizio di asilo nido
costituiscono requisiti di priorità e precedenza i seguenti motivi, debitamente documentati:
Priorità :
- Minore appartenente a nucleo multiproblematico in carico ai Servizi Sociali ;
Precedenza :
- Minore appartenente a nucleo in condizioni economiche disagiate opportunamente documentate
ed accompagnate da relazione redatta dall’Assistente Sociale dell’area minori;
- Minore appartenente a nucleo monoparentale, orfano, figlio di genitori divorziati o separati
legalmente ( purchè in nessun caso sia stato ricostruito il nucleo familiare );
- Minore nel cui nucleo familiare sia presente un componente inabile bisognoso di assistenza ;
- Minore nel cui nucleo la madre sia in stato di gravidanza al momento dell’iscrizione;
- A parità di punteggio assegnato come appresso , la maggiore età del bambino.

Fatti salvi i predetti criteri di priorità e precedenza , la graduatoria sarà successivamente ordinata
in base al maggior punteggio attribuito a ciascun genitore incluso nel nucleo di convivenza
familiare ( anche se conviventi non sposati) relativamente alle diverse situazioni lavorative e
familiari sotto-indicate con a fianco riportati i punteggi attribuiti:
a)Posizione lavorativa :
- disoccupato , licenziato , iscritto nelle liste da almeno sei mesi
- lavoratori precari
- studente (non lavoratore)
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi

punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6

b) Luogo di lavoro di ciascun genitore
- lavoro nel comune
-lavoro fuori dal comune

punti 1
punti 3

c) Figli :
- per ogni figli a carico ( minore di 3 anni )
- “
“
( maggiore di 3 anni fino a 11 anni)
- per ogni altro figlio oltre gli 11 anni (fino alla maggiore età)
- presenza in famiglia di portatore di handicap
- presenza 2 gemelli o più in età da nido

punti
punti
punti
punti
punti

3
2
1
2
1

A parità di punteggio la graduatoria verrà ordinata in base all’ordine crescente del valore ISEE.
I nuclei utilmente collocati in graduatoria dovranno farsi carico di una retta mensile di euro
70/00 per minore .
Documentazione da allegare alla domanda :
Dichiarazione della situazione dello stato di famiglia ;
ISEE del nucleo familiare riferito all’anno precedente non superiore ad euro 4.000/00, con allegata
dichiarazione sostitutiva unica ;
Documentazione dell’ ASL attestante la regolarità delle vaccinazioni;
Ogni altro documento o dichiarazione sostitutiva ( formulata nei termini prescritti dalla legge)
idoneo a dimostrare i requisiti di cui sopra per l’accesso al nido.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso al Servizio asilo nido dovranno essere compilate e sottoscritte da uno
soggetti esercitanti la patria podestà ovvero affidatari , utilizzando il modulo reperibile presso gli
Uffici dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Maddaloni.
La domanda, con allegata documentazione , dovrà essere presentata agli Uffici dei Servizi
Sociali , via F. Mercorio , n. 5, entro le ore 12.00 del giorno 22 agosto 2014 .
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le
dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n.445/2000.
La graduatoria con l’elenco degli ammessi e degli esclusi, approvata con atto di determina del
Responsabile dei Servizi Sociali, secondo le disposizioni regolamentari approvate con la
deliberazione di Giunta Comunale 187 del 24 luglio 2014 , verrà pubblicata all’Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune di Maddaloni .
Maddaloni 30 luglio 2014
La Responsabile dei Servizi Sociali
L’Assessore alle Politiche Sociali
dott.ssa Maddalena Varra
dott. Salvatore Magliocca

