AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02
Comuni di Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino,
Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Summonte
Comune di Mercogliano (AV) Capofila

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO “LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA”
PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'
A.S. 2016/2017

Servizio finanziato nell'ambito del secondo piano di intervento dei Servizi di Cura per l'Infanzia
di cui al Piano Azione Coesione (PAC) – Autorità di Gestione: Ministero dell'Interno
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Si rende noto che, ai sensi del secondo piano d'intervento di cui al Piano Azione Coesione (PAC) – Servizi
di Cura per l'Infanzia, l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale A02 ha previsto l'attivazione per
l'a.s. 2016/2017 di due sezioni territoriali del servizio “ludoteca per la prima infanzia”, in conformità
con il vigente Regolamento in materia di cui alla Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 11/2015:
- sezione A) servizio ubicato nel comune di Mercogliano (struttura comunale di Via Acqua delle Noci)
con disponibilità di 25 posti-utente, riservati a minori di età compresa tra 12 e 36 mesi residenti nei
comuni di Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Summonte;
- sezione B) servizio ubicato nel comune di Monteforte Irpino (struttura comunale di Via Convento) con
disponibilità di 25 posti-utente, riservati a minori di età compresa tra 12 e 36 mesi residenti nei comuni
di Contrada, Forino e Monteforte Irpino.
I requisiti anagrafici e di residenza dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La “ludoteca per la prima infanzia” è un servizio di aggregazione di bambini/e che promuove e valorizza
la funzione educativa del gioco per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità. Il servizio
offre a bambini/e occasioni di gioco e di socializzazione guidate da personale adulto con funzioni di
animazione e accompagnamento.
Ai sensi di quanto disciplinato per la specifica tipologia di servizio dal Catalogo dei servizi di cui al
Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014, n. 4, le attività si connotano per il carattere ludico e/o
educativo e tra di esse non può essere prevista l'erogazione del servizio di mensa e il riposo
pomeridiano. Al genitore, o a chi ne fa le veci, spetta munire il bambino di un idoneo spuntino
preconfezionato, nonché di indumenti di ricambio, pannolini, salviettine imbevute e quant’altro possa
essere utile al fine di una idonea e più comoda erogazione del servizio.
Il servizio sarà attivato a decorrere da lunedì 19 settembre 2016, salvo eventuale differimento per cause
di forza maggiore che saranno eventualmente e per tempo comunicate.
Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato per 4 ore giornaliere, presumibilmente dalle ore 9:00 alle ore
13:00, dalla data di avvio fino alla data di chiusura presuntivamente fissata al 30 giugno 2017; è prevista
la non erogazione del servizio nei soli giorni festivi di cui all'ordinario calendario religioso/civile, salvo
diversa indicazione operativa dell'Ufficio di Piano per ragioni programmatiche e/o organizzative.
I minori iscritti e frequentanti il servizio che compiono i 36 mesi di età nel corso del calendario ordinario
di attività possono continuare a frequentarlo fino alla chiusura annuale delle attività stesse, di norma
individuata al 30 giugno.
*******************
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Gli interessati alla partecipazione al servizio, nel rispetto dei criteri anagrafici e di residenza su riportati,
possono presentare apposita domanda, utilizzando solo ed esclusivamente il modello in allegato al
presente avviso.
La domanda va compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore del minore interessato, o chi ne fa
le veci. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- copia attestazione ISEE (c.d. ISEE minorenni) relativa al nucleo familiare del minore per il quale si
richiede l’iscrizione al servizio, in corso di validità alla data di presentazione della domanda; in caso di
non immediata disponibilità dell’ISEE, dovrà essere consegnata, ad attestazione dell’avvenuta richiesta
dello stesso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In tale ipotesi, l’ISEE andrà in ogni caso consegnato
entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla presentazione della DSU e il pagamento della
compartecipazione secondo gli importi di cui alla “quota ordinaria” sarà dovuto a decorrere dal primo
giorno di frequenza del servizio;
- copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del firmatario
della domanda.
In caso di effettiva ammissione alla frequenza del servizio, comunicata dall'Ufficio di Piano
preliminarmente all'avvio delle attività, il genitore del minore, o chi ne fa le veci, è tenuto alla
presentazione, pena non accesso al servizio stesso, di certificazione medica del minore con specifica di
eventuali allergie e/o patologie.
La domanda non sottoscritta in calce, anche con riferimento alla privacy, e/o priva della
documentazione richiesta in allegato, non sarà considerata ammissibile ai fini della partecipazione alle
attività.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione il genitore del minore, o chi ne fa le veci, è
tenuto a indicare la sezione di riferimento che è quella individuata sulla base del comune di residenza; in
caso di indicazione di sezione difforme, l'Ufficio di Piano procede in automatico alla correzione e
all'assegnazione della domanda alla sezione corretta di riferimento.
*******************
Le domande di accesso al servizio saranno considerate in ordine cronologico di acquisizione al
protocollo di riferimento, per cui le prime 25 domande pervenute per ogni sezione e regolari dal
punto di vista formale (ossia con possesso dei requisiti, sottoscritte e consegnate con la
documentazione richiesta, ndr) individueranno i minori partecipanti alle attività. Le ulteriori domande
pervenute confluiranno in una lista d'attesa per ognuna delle due sezioni, alla quale l'Ufficio di Piano
attingerà per i successivi ingressi in caso di sopraggiunta disponibilità di posti-utente.
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L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale A02, preliminarmente all'avvio del servizio, renderà
noto l'elenco degli iscritti e dei nominativi dei minori inseriti in lista d'attesa, con trasmissione per la
pubblicazione on line sui rispettivi Albi on line dei comuni d'Ambito.
*******************

L'accesso al servizio prevede una compartecipazione ai costi determinata sulla base del valore ISEE (c.d.
ISEE minorenni) del nucleo familiare del minore interessato e dei costi di funzionamento del servizio.
Per l'a.s. 2016/2017, le tariffe di accesso al servizio sono le seguenti, coincidenti con quelle già applicate
per l'a.s. 2015/2016:

Fascia
di riferimento

ISEE

Tariffa
mensile

Tariffa mensile
per ogni ulteriore minore
in aggiunta al 1°

Tariffa mensile
per minore
appartenente
a “famiglia
numerosa”*

Quota ordinaria

Superiore a € 10.439,31

€ 85,00

€ 63,75

€ 63,75

Quota agevolata
fascia 1

Inferiore a € 6.524,57

€ 25,00

€ 18,75

€ 18,75

Quota agevolata
fascia 2

Tra € 6.524,57
ed € 10.439,31

€ 50,00

€ 37,50

€ 37,50

* Per “famiglia numerosa” si intende il “nucleo familiare con almeno 4 figli, compresi quelli in regime di affido familiare, preadottivo e a rischio giuridico, di età inferiore ai 25 anni”), con attestazione ISEE inferiore a 4,35 volte l'ammontare del
trattamento minimo della pensione INPS per l'anno in cui viene presentata la domanda (cfr. ISEE inferiore a € 28.381,88)

I criteri di agevolazione relativi alla frequenza di ogni ulteriore minore in aggiunta al 1° e alla frequenza
di minore appartenente a famiglia numerosa non sono cumulabili tra di loro.
In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE ma di contestuale indicazione nella domanda di
trovarsi nell'ipotesi di pagamento della quota ordinaria mensile di compartecipazione al servizio,
l'Ufficio di Piano assegna in automatico la compartecipazione riferita alla “quota ordinaria”.
Per coloro i quali rientrano nella “quota agevolata fascia 1”, è riservato un numero di posti-utente, pari
a 5 posti per ognuna delle due sezioni, a totale esonero della quota di compartecipazione; per
l'accesso a tale opzione, in sede di presentazione della domanda gli interessati si impegnano ad
effettuare un colloquio con il Servizio Sociale Professionale d'Ambito che ha il compito di redarre
apposita Scheda di Valutazione del Bisogno Sociale già in uso. L'effettivo accesso a tale riserva di posti a
totale esonero della quota di compartecipazione è determinato sulla base di un punteggio della Scheda
di Valutazione del Bisogno Sociale tale da far emergere un livello “medio alto” (punteggio compreso tra
0,61 e 0,80) o “alto” (punteggio compreso tra 0,81 e 1).
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Nel caso in cui i posti a totale esonero della quota di compartecipazione siano in numero inferiore
rispetto ai richiedenti ammissibili, si procede nel rispetto dei seguenti criteri, elencati in ordine
decrescente di priorità in ordine alla redazione del primo elenco di minori ammessi al servizio e fermo
restando la possibilità nel corso dell’anno di ulteriori ingressi secondo la disponibilità dei posti:
a) più alto livello di bisogno sociale, per cui ha priorità di accesso chi ha un livello “alto” rispetto a chi ha
un livello “medio alto”;
b) ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo, per cui ha priorità di accesso chi ha
presentato prima la domanda.
*******************
La domanda di accesso al servizio, nel rispetto delle indicazioni su riportate, potrà essere consegnata
con le seguenti modalità:
- sezione A) servizio ubicato nel comune di Mercogliano (rivolto ai residenti nei comuni di
Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Summonte). Consegna a mano al
Protocollo Generale del Comune Capofila di Mercogliano, sede del servizio, dalle ore 8:30 alle ore
12:30 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 del Martedì e Giovedì, oppure trasmessa a
mezzo Posta Elettronica Certificata, di cui è titolare l’interessato, all'indirizzo del Comune Capofila di
Mercogliano protocollo.mercogliano@pec.it ;
- sezione B) servizio ubicato nel comune di Monteforte Irpino (rivolto ai residenti nei comuni di

Contrada, Forino e Monteforte Irpino). Consegna a mano al Comune di Monteforte Irpino, sede del
servizio, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del Martedì
e Giovedì, oppure trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, di cui è titolare l'interessato,
all'indirizzo del Comune di Monteforte Irpino protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it .
Le domande di accesso al servizio potranno essere presentate, secondo le modalità su indicate, a
decorrere dalle ore 8:30 di lunedì 29 agosto 2016.
Eventuali domande presentate prima delle ore 8:30 di lunedì 29 agosto 2016 non potranno essere prese
in considerazione.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Flaviano Di Grezia, tel. 0825689841, E-Mail:
info@comunemercogliano.it, PEC: protocollo.mercogliano@pec.it;

*******************
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento:
Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale A02 - Via Traversa, 131bis (nelle adiacenze del cimitero) - 83013 Mercogliano (AV).
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Tel. 0825.689037 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9,00 alle ore 11,00). Email: ambitosocialea02@comunemercogliano.it PEC: udp.ambitoa02@pec.it
Referente amministrativo dell'Ufficio di Piano: dott. Flaviano Di Grezia
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Referente della programmazione sociale dell'Ufficio di Piano: dott. Mario Silvestro

*******************
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
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