
 

AMBITO N17 
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO  

 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) - Tel.- Fax 081 8343238 

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

AVVISO PUBBLICO 

Per la formazione e l’addestramento di n. 15  donne da inserire nell’elenco territoriale delle “Baby Sitter 

Domiciliari” 

 

L’UFFICIO di PIANO  

AMBITO N17 

Vista la delibera del Coordinamento Istituzionale n. 29 del  27.09.2012  con la quale si prende atto del 

riparto delle risorse ai sensi del D.D.R.C. n. 587 del 30.07.2012 e si approva il progetto sperimentale per la 

prima infanzia denominato “Servizio babysitting” a favore di bambini della fascia 0-3 anni residenti nei 

Comuni dell’Ambito N17 ( Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Casandrino e Grumo Nevano) da 

realizzarsi nel corso del 2014; 

Vista la determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 66 del 07/05/2014        

 

RENDE NOTO 

 

Al fine di incentivare i servizi per la prima infanzia l’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 istituisce in via 

sperimentale, l’elenco territoriale delle “Baby Sitter Domiciliari”. 

Per l’inserimento in detto elenco sarà necessario frequentare il percorso di formazione e addestramento 

della durata di n. 30 ore, appositamente organizzato e realizzato dall’Ufficio suddetto. 

Al fine di sostenere le famiglie con minori di età 0-3 anni, ove maggiore è il carico assistenziale e la 

condizione di disagio sociale, l’Ufficio di Piano a partire dal mese di giugno 2014 erogherà a domanda, 

voucher di baby sitting domiciliare per la durata del servizio ( giugno - dicembre 2014) e del valore 

corrispondente al numero di ore di lavoro erogato da ciascuna baby sitter. 
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Le attività potranno essere effettuate solo dalle baby sitter inserite nell’Elenco dell’Ambito.                                                                                                                             

Pertanto con il presente avviso sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

ai percorsi di formazione - addestramento  sperimentali per l’inserimento nell’elenco delle “Baby Sitter 

Domiciliari” dell’Ambito N17, per l’annualità 2014. 

La partecipazione ai percorsi formativi è gratuita. Saranno ammesse a partecipare al percorso di 

formazione-addestramento un numero massimo di 15 donne residenti nei comuni dell’Ambito N17. 

I percorsi di formazione-aggiornamento si articoleranno in 3 moduli di 10 ore. 

 

Art. 1 Requisiti di ammissione 

Per poter presentare la domanda di partecipazione si richiede, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. essere cittadina italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra-Unione 

Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

2. essere residente in uno dei comuni dell’Ambito N17;  

3. essere di età non inferiore a 18 e non superiore a 50 anni alla data di pubblicazione del presente 

avviso; 

4. essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

5. di avere esperienza lavorativa pregressa in servizi per la prima infanzia pubblici o privati 

documentati e remunerati di almeno 1 anno e/o di essere in possesso della qualifica professionale 

di operatore all’infanzia; 

6. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle attività previste dal progetto 

(attestata da specifica certificazione medica) e garantire flessibilità oraria secondo le esigenze e i 

bisogni dei minori;  

7. di non essere stata dispensata o destituita o dichiarata decaduta dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

8. essere disoccupata/inoccupata alla data di scadenza del presente avviso e di essere disposta ad 

aprire la partita IVA  al momento dell’eventuale avvio del servizio; 

9. di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso. 
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Inoltre ogni Baby Sitter sottoscriverà un disciplinare operativo, stilato dall’Ufficio di Piano, che 

regolamenterà il servizio.  

Art. 2 Criteri di selezione 

Per il reclutamento delle partecipanti, in caso di un numero di domande superiori a 15, si darà luogo  a una 

procedura selettiva per titoli e colloquio e saranno ammessi a partecipare ai corsi le prime 15 donne in 

ordine di graduatoria. 

 

La selezione prevede l’attribuzione di n. 60 punti. 

Il punteggio per titoli sarà valutato così come segue: 

1. Punteggio titoli di studio (max 10 punti) 

• Diploma: ( max 8 punti)  

da 36 a 46/60 ( da 51 a 71/100): 3 punti 

      da 47 a 56/60 (da 72 a 92/100): 5 punti 

      oltre 56/60 (oltre 92/100): 8 punti 

• Titolo di laurea: 2 punti 

 

2. Punteggio per esperienza professionale (max 20 punti) 

Esperienza lavorativa pregressa in servizi per la prima infanzia pubblici o privati: p. 0,50 per ogni 100 

ore di servizio remunerato e documentato. 

Esperienza di tirocinio o volontariato svolta negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente avviso, in servizi per la prima infanzia pubblici o privati: 0,10 ogni 100 ore 

di tirocinio o volontariato documentato. 

Qualifica professionale di Operatore all’infanzia: p. 6 

 

3. Punteggio per colloquio (max 20 punti) 

Il colloquio verterà sulla valutazione delle idoneità psico-attitudinali della candidata. 
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4. Punteggio per reddito (max 10 punti) 

Reddito ISEE del nucleo familiare max 10 punti così assegnati: 

• Fino a € 5.000,00 : 10 punti 

• Da € 5.001,00 a € 10.000,00: 8 punti 

• Da € 10.001,00 a € 15.000,00: 6 punti 

• Da € 15.001,00 a € 20.000, 00: 4 punti 

• Da € 20.001,00 a € 25.000,00: 2 punti 

• Da € 25.001,00 a € 29.000,00: 1 punto 

• Oltre i € 29.000,00: nessun punto 

 

Art. 3 Domanda di ammissione 

Pena l’esclusione, la domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, 

esclusivamente utilizzando il modello allegato A, e deve essere sottoscritta dalla candidata. 

Tutti i titoli eventualmente posseduti dovranno essere dichiarati nell’apposito modello autocertificativo 

Allegato B.  

Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione. Devono essere riportate le 

generalità della candidata e il numero di codice fiscale, deve essere indicato il recapito telefonico e 

l’indirizzo presso il quale si intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 

La firma dell’aspirante deve essere apposta, a pena di esclusione, in originale in calce al modello di 

domanda e al modello di autodichiarazione dei titoli. La mancanza della sottoscrizione dei modelli A e B 

determina l’esclusione dalla selezione. Detta sottoscrizione ha validità anche quale sottoscrizione di tutte 

le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Alla domanda dovrà pertanto essere 

allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Ufficio di Piano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Le domande compilate non conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno prese in 

considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione. 

   

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Il modulo della domanda è scaricabile dal sito internet www.ambiton17.it. La domanda dovrà essere 

spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 o presentata a 

mano al medesimo ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, e dovrà pervenire 

perentoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ambito N17 (per le domande a mezzo raccomandata non farà fede il 

timbro a data dell’Ufficio postale accettante).  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Piano, Piazza Umberto I, Frattamaggiore, telefono 

0818890311/0818343238. 

 

Art. 5 Svolgimento del colloquio attitudinale 

Il colloquio orale si svolgerà dopo la fase di valutazione dei titoli.   

L’avviso dell’espletamento del colloquio con l’indicazione della sede, della data e dell’orario, sarà 

pubblicato esclusivamente all’Albo Pretorio dell’Ambito N17 e sul sito Internet www.ambiton17.it e tale 

forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Eventuali cambiamenti saranno comunicati 

tramite pubblicazione sul sito Internet sopra indicato. 

Le candidate dovranno presentarsi al colloquio nell’ora e nel luogo indicati munite di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. Le candidate che si presentassero dopo l’orario indicato non saranno 

ammesse a sostenere la prova. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova di esame. 

 

Art. 6 Graduatorie di merito 

Al termine della selezione la Commissione Esaminatrice predispone le graduatorie di merito, in ordine 

decrescente, sulla base del punteggio finale ottenuto dalle singole candidate. 
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Le graduatorie di merito sono approvate con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito N17 e pubblicate all’Albo pretorio dell’Ambito N17.  

 

Art. 7 Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione è nominata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano ed è resa pubblica 

mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ambito N17. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 8 Utilizzazione graduatoria 

Le graduatorie avranno valore triennale. Nel caso di rinuncia di una candidata subentra la candidata che 

segue nella graduatoria di merito. La perdita di un solo requisito di accesso comporta la cancellazione dalla 

graduatoria. 

 

Art. 9 Accesso agli atti 

Alle candidate è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della Selezione, nei limiti e con le modalità 

previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del procedimento è il dott.Arcangelo Cappuccio, 

Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17. 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il conferimento dei dati 

previsti dalla domanda di partecipazione ha natura facoltativa; tuttavia il mancato conferimento comporta 

l’esclusione dalla selezione. I dati personali dei candidati, raccolti su supporto cartaceo, trattati sia su 

supporto cartaceo che in forma automatizzata, non saranno comunicati a terzi e saranno trattati 

unicamente per l’espletamento della presente Selezione e con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate 

a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

Le candidate potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 e 

seguenti del sopracitato Decreto legislativo n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ambito N17. 
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Responsabile del trattamento sopra indicato è il Dott. Arcangelo Cappuccio, Responsabile dell’Ufficio di 

Piano. 

E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori della selezione, anche mediante affissione della graduatoria 

finale all’Albo Pretorio dell’Ambito N17e pubblicazione sul sito internet www.ambiton17.it. 

 

 

 

        Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  

         Dr Arcangelo Cappuccio 

 


