
 
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 
 

BANDO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA 0 – 3 ANNI - MESI GIUGNO/ 
LUGLIO 2016 E  15 SETTEMBRE 2016 – 30 GIUGNO 2017 (ANNO SCOLASTICO 2016/2017) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
In esecuzione della determina n.394 del 17.05.2016 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta selezione pubblica per l’accesso al servizio di cui in oggetto regolata dalle seguenti 
disposizioni:   
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO ASILO NIDO 
N. 20 bambini e bambine di età compresa fra i 12 e i 36 mesi. Potranno iscriversi i bambini che 
compiono 36 mesi entro il 31 dicembre  2016. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
I servizi per l’Infanzia 0 – 3 anni  saranno svolti nell’immobile di proprietà comunale sito in Santa 
Maria a Vico alla Via Maranielli,  dal 1 giugno al 31 luglio 2016 e dal 15 settembre 2016 al 
30.06.2017 (anno Scolastico 2016/2017) dal lunedì al venerdì , dalle ore 09.00  alle ore 13.00 
 
REQUISITI  DI ACCESSO 
Possono accedere al servizio suddetto i bambini/e di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, residenti nel 
Comune di Santa Maria a Vico.  
Nei servizi socio- educativi trovano accesso a pieno diritto i bambini diversamente abili il cui stato 
dovrà essere dichiarato compatibile con le attività ed i servizi offerti dalle strutture in questione con 
apposita certificazione medico sanitaria. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRFESENTAZIONE DOMANDE 
Il bando e le domande, da redigere utilizzando l’apposito modello allegato, saranno reperibili presso 
l’Ufficio dei Servizi Sociali oppure  scaricabili dal sito internet del Comune di Santa Maria a Vico: 
(www.comunesantamariaavico.it). 
Le stesse  dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Santa Maria a Vico – 
Piazza Roma - 81028   
Il termine di decorrenza per la presentazione delle domande di accesso ai servizi sopra indicati, è 
fissato a far data dal 18 maggio 2016 e fino alle ore 12,00 del giorno 27 maggio 2016. 
La domanda deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del 
minore. 
All’atto dell’avvenuta comunicazione di ammissione al servizio, dovranno essere presentati il 
certificato di vaccinazione del minore ed un certificato rilasciato dal Pediatra attestante l’assenza  di 
malattie infettive. 
 
 
 



FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PUNTEGGI 
Ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione al servizio hanno la priorità i bambini 
diversamente abili con certificazione rilasciata dai competenti servizi ASL. 
 
La graduatoria sarà ordinata in base all’ordine crescente del valore ISEE. 
 
Fatto salvo il criterio di precedenza, la formulazione della graduatoria sarà successivamente ordinata 
con l’attribuzione del punteggio tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

• Coppia coniugata o convivente di cui: 
∗ entrambi  lavoratori p. 6 
∗ uno solo lavoratore p. 3 
∗ entrambi  studenti  p. 3 
∗ entrambi disoccupati p. 2 

 
• Famiglia monogenitoriale di cui: 

∗ Il genitore lavoratore  p. 6 
∗ Il genitore non lavoratore  p. 3 

 

• Numero dei figli componenti il nucleo familiare: 
∗ figlio di età fino a 3 anni (escluso il minore per cui si presenta la domanda)  p. 1 
∗ figlio da 3 (più 1 giorno) a 9 anni   p. 0,5 

 
• Presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili p. 2 

 
• Gravosità dell’orario di lavoro (orario lungo e distanza del luogo di lavoro) p. 4 

 

• Situazione economica del nucleo  
SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO 

Come da indicatore ISEE secondo i seguenti scaglioni: 

∗ da 0 ad Euro 5.000,00 

∗ da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00 

∗ da Euro 10.000,01 ad Euro 20.000,00 

∗ oltre i 20.000,00 

 
Punti 
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A parità di punteggio, la precedenza sarà data scondo l’ordine crescente del valore ISEE. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

- copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare riferito all’anno 2014, 
- copia leggibile del  documento d’identità del richiedente, in corso di validità, 
- certificazione attestante la disabilità del bambino rilasciata dai competenti servizi ASL  
- certificazione dell’ ASL attestante la regolarità delle vaccinazioni, (all’atto dell’avvenuta 

comunicazione di ammissione al servizio) 
- attestato di lavoro e/o disoccupazione di entrambi i genitori 

 
Ogni altro documento dimostrativo utile per l’accesso ai servizi per l’infanzia 12-36 mesi. 

 
Controlli 

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. 
 
Privacy 
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti  
l’attuazione del presente intervento. 

 Responsabile del Procedimento                                                                                                                                             
E’ individuato quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra De Lucia Rachela. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Dott.Alfredo D’ADDIO 

 


