
 

 
 

Comune di Casandrino 

Città Metropolitana di Napoli 

 

Allegato A 
 

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE “   Don Peppino  Vitale ” 

A.S. 2021/2022 

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale “(Don Peppino Vitale)”                       

con sede in Casandrino  in Via Marinaro Plesso Basile, 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 Casandrino e quelli che abbiano in corso la domanda di trasferimento di residenza nel 

Comune di Casandrino. L’ammissione dei minori residenti in altri Comuni è possibile solo per 

bambini i cui genitori abbiano ambedue la residenza lavorativa nel Comune di Casandrino. 

I genitori non residenti a Casandrino possono comunque presentare domanda ma i minori saranno 

ammessi solo nel caso in cui le domande dei residenti non siano sufficienti a coprire tutti i posti 

disponibili.  

Art. 2 Orari di funzionamento e fasce di età 

Il Nido sarà aperto dal Lunedì al Venerdì’ dalle ore 8.00 alle 16.00.   

I minori ammessi saranno suddivisi per tre fasce di età: 

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

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

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



Il gestore del Nido si riserva di variare le classi previste tra le fasce di età (lattanti, semi divezzi e 

divezzi) in base alle effettive iscrizioni.  

Art. 3 Modalità di presentazione e termini 

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

ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casandrino : il Martedì e il Giovedì dalle ore 

09.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00 oppure scaricati dal sito istituzionale del Comune di 

Casandrino all’indirizzo internet www.comune.casandrino.na.it. 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 copia della sentenza di separazione o divorzio rilasciata dal Tribunale; 

8. Eventuale certificato di pensione di invalido civile; 

9. 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   14 / 09/ 2021 ore 13:00, nei seguenti modi: 

 tramite PEC all’indirizzo PEC  servizisociali@pec.comunecasandrino.it nell'oggetto dovrà 

essere riportata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A :           

“Iscrizione Asilo Nido ”,  

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

13,00 e martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00). 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

iscrizione. 

 

 

http://www.comune.casandrino.na.it/


Art. 4 Criteri di accesso al Nido e composizione della graduatoria 

Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, saranno valutate dall’ufficio competente e 

saranno attribuiti i punteggi sulla base di: 

 

Condizione del nucleo familiare 
 

 

Punteggio 

1 Genitori entrambi occupati 
 

2 Nucleo monogenitoriale con  genitore occupato 
      
3 Genitori entrambi studenti 

 

7 Punti 

4 Genitori di cui uno non occupato 

 
 

4 Punti 

5     Bambini con disabilità 
 

 

3 Punti 

6     Entrambi i genitori minorenni 

 
 

3 Punti 

Famiglia numerosa con ( più di tre figli) 
 

2 Punti 

8  Presenza di persona disabile nel nucleo 
familiare 
 

2 Punti 

9   Bambini in affido familiare o soggetti a 
programmi/progetti di protezione 

 

1Punto 

10  Madre del minore in stato di gravidanza dopo il 
terzo mese 

 

1 Punto 

 

 Che per la fruizione del servizio, le famiglie contribuiscono con il pagamento di una retta 

mensile i cui importi sono determinati con quanto previsto dalla delibera di Giunta 

Comunale n° 67 del 03.08.2021, che detta criteri sia in base alle situazioni economiche 

finanziarie equivalenti dei nuclei familiari ( ISEE ) sia in relazione ad altri fattori. 

Art. 5 Compartecipazione al costo del servizio Asilo Nido 

Applicazione parametri- Fasce di ISEE 

1° Fascia da € 0,00 ad € 6000 Importo da versare € 0,00  Riduzione 

2° Fascia da € 6.000 ad € 9.000 Importo da versare € 50,00      50% 

3° Fascia da € 9000 ad € 12.000 Importo da versare  € 70,00     50% 

4° Fascia da € 12.000 ad € 15.000 Importo da versare € 90,00     40% 

5° Fascia da € 15.000 ad € 18.000 Importo da versare € 110,00     40% 

6° Fascia da €uro 18.000 ad € 25.000 Importo da versare € 130,00     30% 

7° Fascia da € 25.000 a oltre  Importo da versare € 160,00    30% 

 



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 stilate secondo i criteri stabiliti dalla delibera di G.C.67 del 03.08.2021  

Approvazione graduatorie e tariffe.regolamento per l’accesso e l’erogazione dei servizi socio 

educativi per la prima infanzia (03-3 anni). Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante 

affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Casandrino: 

www.comune.casandrino.na.it 

Il Comune invierà comunicazione personale all’indirizzo mail indicato nella domanda. La rinuncia  

da parte di soggetti aventi diritto comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

 

Art. 6  Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente disposto, si applicano le norme comunitarie , nazionali e 

regionali vigenti in materia. 

Casandrino lì 30/8/2021 

                Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           Rag. Pasquale Tintore 

 

http://www.comune.casandrino.na.it/

