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AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESENTE NEL COMUNE DI AFRAGOLA
Comune capofila dell’Ambito N19.
Intervento a valere sulle risorse PAC Infanzia – I riparto

OGGETTO
Si porta a conoscenza che sono aperte, per l’anno scolastico 2015/2016, le iscrizioni ai servizi
previsti dal PAC INFANZIA I riparto, finalizzati al sostegno delle famiglie residenti nei Comuni
dell’Ambito N19 che necessitano dell’inserimento dei propri figli nella prima struttura a titolarità
pubblica dell’Ambito N19 di Asilo Nido.
L’Asilo Nido è ubicato nel Comune di Afragola Rione Salicelle.
L’avvio delle attività nella struttura sopra indicata è previsto a far data dal 09/12/2015 e fino al 30
Giugno 2016 (salvo eventuale diversa data di avvio che sarà comunicata agli interessati). Le
strutture assicureranno le attività dal lunedì al sabato, per n.6 ore giornaliere.
BENEFICIARI
La struttura di Asilo Nido, titolarità pubblica, presso il comune di Afragola, è destinata
all’accoglienza dei seguenti minori:
•
•

n. 20 minori di età compresa tra 0-12 mesi;
n.30 minori di età compresa tra 13-36 mesi.

I minori dovranno appartenere a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
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•

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non
facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno

•
•

tre anni;
Residenza in uno dei quattro Comuni dell’ Ambito N19 da almeno 1 anno;
con carico di figli minori di età compresa tra 0-36 mesi conviventi anche adottati e/o in
affido.

I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate
dall’Ambito N19.
I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno come previsto dall’art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è stilata sulla base di un punteggio massimo conseguibile fino ad un max di 52 Punti,
cosi ripartiti:
•

Numerosità nucleo familiare : 1 punto per ogni componente familiare fino ad un max di 5

•
•

punti ;
caratteristiche familiari: nucleo mono-parentale punti n. 5;
reddito ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE MAX 20 PUNTI COSI
ASSEGNATI:

o Da € 0 a €10.000,00: 20 punti
o Da €10.001,00 a €15.000,00: 15 punti
o Da €15.001,00 a €20.000,00 : 10 punti
o Da € 20.001,00 a € 30.000,00 : 7 punti;
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•

presenza nel nucleo familiare di minori disabili: punti 1 per ogni minore per un massimo di

•

n. 2 punti;
presenza nel nucleo familiare di minori anche adottati e/o affidati: punti 1 per ogni minore

•

per un massimo di n. 5 punti;
condizione occupazionale dei genitori per un punteggio max di 15 punti: entrambi genitori
disoccupati 10 punti; madre disoccupata/inoccupata 5 punti; madre occupata punti 15.

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.
Può presentare domanda per l’accesso presso struttura o erogazione di servizio di cui al presente
regolamento il genitore o chi ne fa le veci.

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
L’Ambito N19,prevede forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione della
Struttura/servizio, differenziate in base alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata
con riferimento alla certificazione ISEE.
In base alle fasce ISEE, viene riconosciuta una quota di compartecipazione calcolata secondo i
seguenti criteri:

Reddito Fasce ISEE
< a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
Da € 25.001,00 a € 30.000,00

Quote di compartecipazione ai servizi a
titolarità pubblica e/o privata.
esente
30%
50%
75%
100%
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CAUSE DI DECADENZA
La cessazione del servizio 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 non afferente all’Ambito N19; c)
sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; d) dimissione
dal servizio per volontà della famiglia.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori interessati possono presentare domanda presso l’Ufficio di Piano Ambito N19 sito in
Afragola, C.da Leutrek, p.to via Calvanese, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro
il 04/12/2015, compilando apposito modulo disponibile sul sito dell’Ufficio di Piano N19
www.ambitoterritorialen19.it
CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, l’Ambito N19, per il tramite dell’Ufficio di
Piano, effettuerà i controlli su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse al Servizio,
volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. 445/2000. L’accesso al servizio ai soggetti rientranti nel campione è subordinata alla
conclusione dei controlli. Nell’espletamento dei controlli, l’Ufficio di Piano può richiedere idonea
documentazione che dimostri la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita tale
documentazione, il richiedente perde il diritto al beneficio. L’Ambito, per il tramite dell’Ufficio di
Piano, potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
INFORMAZIONI UTILI
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Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio di Piano N19 – tel. 081
8529619 Email: a.grande@comune.afragola.na.it

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale Ambito Territoriale N. 19
Sindaco del Comune di Afragola
On.le Domenico Tuccillo

.

