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AMBITO N17 
Capofila Sant’Antimo – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

UFFICIO DI PIANO – Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore 

Tel/Fax 081 8343238 

e-mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

 
 
 
 

 AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE “ La Cicala e la Formica ” 

A.S. 2021/2022 

 

 
Sono aperte le iscrizioni per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale “La Cicala e la Formica”                       

con sede in Frattamaggiore in Via F.A. Giordano, per l’anno educativo 2021/2022.  

 

Art. 1 Chi può presentare la domanda 

Possono presentare domanda i genitori di minori con età compresa tra 3 mesi e 36 mesi residenti nel 

Comune di Frattamaggiore. E’ ammessa altresì l’iscrizione anche ai bambini residenti nei  Comuni 

aderenti all’Ambito N17 nel limite del 20% dei posti disponibili (Art. 8 Regolamento Comunale 

Asilo Nido approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43/29.10.2019) 

 

Art. 2 Orari di funzionamento e fasce di età 

Il Nido sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle 16:00.   

I minori ammessi saranno suddivisi per tre fasce di età: 

 

1. bambini di età compresa tra 3 e 12 mesi (lattanti); 

2. bambini di età compresa tra 13 e 24 mesi (semi divezzi); 

3. bambini di età compresa tra i 25 e 36 mesi (divezzi); 

 

 

Art. 3 Modalità di presentazione e termini 

 
Per l’iscrizione, i diretti interessati possono presentare domanda su apposito modulo, che può essere  

scaricato dal sito istituzionale dell’Ambito N17 all’indirizzo internet: www.ambiton17.it.  
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La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza firmato da uno dei genitori; 

2. Carta di identità di almeno un genitore; 

3. Certificazione ISEE ordinaria; 

4. Certificazione sanitaria attestante lo stato di handicap del bambino o dei genitori, con 

l’indicazione del tipo e dell’entità dell’handicap; 

5. Certificazione sanitaria attestante il rispetto degli obblighi di vaccinazioni; 

6. Eventuale certificato di disoccupazione di uno o di entrambi i genitori; 

7. Eventuale certificato di immissione in cassa integrazione di uno o entrambi i genitori; 

8. Eventuale copia della sentenza di separazione o divorzio rilasciata dal Tribunale; 

9. Eventuale certificato di pensione di invalidità civile; 

10. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del 

tipo di lavoro svolto e della sede lavorativa con l’indicazione, inoltre, dell’orario di lavoro 

giornaliero svolto. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal datore di lavoro o da 

un suo delegato. 

 

Le domande di ammissione, devono essere presentate, firmate e redatte su apposito modulo 

(allegato A), entro e non oltre il giorno 10/09/2021 ore 13:00 tramite mail all’indirizzo 

dell’Ambito N17: udp@ambiton17.it   

Le domande pervenute oltre tale termine saranno valutate e inserite in Lista d’attesa.  

Nell'oggetto della Mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“ISCRIZIONE ASILO NIDO “ LA CICALA E LA FORMICA” Nome e cognome del 

Richiedente. 

L’Ufficio di Piano non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

iscrizione. 

 

Art. 4 Criteri di accesso al Nido e composizione della graduatoria 
Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, saranno valutate dall’UdP - Ambito N17,  

saranno attribuiti i punteggi sulla base dei seguenti criteri stabiliti dalla Giunta comunale con 

Delibera n. 43 del 29/10/2019: 

 

 

 

mailto:udp@ambiton17.it


3 

 

Condizione del nucleo familiare Punteggio 

A. Genitori entrambi occupati 

B. Nucleo monogenitoriale con  genitore occupato 

C. Genitore collocatario occupato, nei casi di affido 

congiunto 

D. Genitori entrambi studenti 

 7 Punti 

A. Genitori di cui uno non occupato 

B. Genitori di cui uno studente e uno non occupato 

4 Punti 

A. Genitori entrambi non occupati 

B. Nucleo monogenitoriale con genitore  non occupato 

C. Genitore collocatario non occupato, nei casi di affido 

congiunto 

3 Punti 

Ulteriori condizioni attributive di punteggio  

A. Bambini con disabilità 3 Punti 

B. Madre minorenne o entrambi genitori minorenni 

 

3 Punti 

C. Famiglia numerosa (oltre 3 figli a carico) 

 

2 Punti 

D. Presenza di persona disabile nel nucleo familiare: 

 Fino al 46% di invalidità( punti 0,5) 

 Dal 47% al 74%di invalidità (punti 1) 

 Dal 75% al 100% di invalidità (punti 1,5) 

 

Fino ad un massimo di 

1,5 Punti 

E. Bambini con situazioni configurabili come disagio (su 

segnalazione del servizio sociale) 

1 Punto 

F. Bambini in affido familiare nell’anni di affido 

preadottivo, o soggetti a programmi/progetti di protezione 

 

1 Punto 

G. Madre del minore in stato di gravidanza dopo il terzo 

mese 

1 Punto 

 

Hanno priorità nell’ammissione alla graduatoria, sino ad un massimo del 10% dei posti disponibili, i 

bambini e le bambine in situazioni di handicap certificata dagli uffici della competente Asl 

territoriale. 

A parità di punteggio è preferito il richiedente con il reddito ISEE familiare più basso. A parità di 

ISEE familiare sarà tenuto in considerazione la data di presentazione della domanda. 

Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ambito N17: www.ambiton17.it  e del Comune di Frattamaggiore: 

www.comune.frattamaggiore.na.it 

L’Ufficio di Piano invierà comunicazione personale all’indirizzo mail indicato nella domanda. La 

rinuncia  da parte di soggetti aventi diritto comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
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Art. 5 Compartecipazione al costo del servizio Asilo Nido 
L’accesso al servizio è subordinato al pagamento di una retta mensile nella misura fissata con 

delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2019. 

In relazione alla condizione economica del nucleo familiare richiedente vengono tuttavia fissate 

quote di compartecipazione come di seguito elencate: 

         Fasce ISEE Percentuale di 

compartecipazione e al costo 

sostenuto dall’Ente 

Reddito ISEE Da € 0,00 a € 6.669,00 Nessuna compartecipazione 

 Da € 6.669,01 a € 7.500,00 Riduzione dell’80% della retta 

 Da € 7.500,01 a € 10.000,00 Riduzione del 60% della retta 

 Da € 10.000,01 a € 12.500,00 Riduzione del 40% della retta 

 Da € 12.500,01 a € 15.000,00 Riduzione del 20% della retta  

 Oltre € 15.000,00 Intera retta mensile 

 

Si precisa che esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022 il 

servizio sarà gratuito per tutti a seguito di delibera di G.C. n.65 

del 28.05.2021 

 
 

Art. 6 Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente disposto, si applicano le norme comunitarie , nazionali e 

regionali vigenti in materia e si rinvia integralmente al contenuto del regolamento comunale 

approvato con Delibera di consiglio comunale n. 43 del 29.10.2019. 

 

 

 

 

Frattamaggiore lì 10.08.2021 

 

 f.to Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano                      

Dott. Rodolfo De Rosa 
 

 


