
AVVISO PUBBLICO

Per l’ammissione al servizio “Ludoteca per la prima infanzia dell’Ambito N.26”

                               Piano di Azione Coesione per la prima infanzia – Primo Riparto
Decreto Dirigenziale del Ministero dell’Interno n°346/PAC del 19/01/2015

              
Il  presente Avviso disciplina le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione alla “Ludoteca per la
prima infanzia” dell’ambito N 26 sita nel Comune di Ottaviano, il cui servizio è stato programmato secondo i
criteri stabiliti dal vigente regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre
2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e
finanziato con Fondi PAC Infanzia  Primo Riparto.

La Ludoteca per la prima infanzia dell’Ambito N 26 offre ai bambini partecipanti occasioni di gioco e di
socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento.

Si tratta di un servizio di aggregazione per bambini/e, che promuove e valorizza la funzione educativa del
gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

La Ludoteca sarà aperta nei giorni Lunedì- martedì- mercoledì- giovedì- venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e potrà
ospitare 28 minori.

Il servizio è affidato ad un ente esterno e la data precisa di inizio delle attività sarà comunicata con apposito
e successivo avviso.

Possono presentare istanza di ammissione alla Ludoteca per la prima infanzia i genitori di tutti i bambini e le
bambine  residenti  in  uno dei  Comuni  dell’Ambito  N  26  (San  Giuseppe  Vesuviano,  Ottaviano,  Terzigno,
Poggiomarino, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Striano) di età compresa tra 0 mesi e 36 mesi.

I requisiti su indicati dovranno essere posseduti al momento di presentazione dell’istanza.

Per la valutazione del requisito dell’età un mese viene conteggiato intero solo per una frazione superiore a
15 giorni.

La domanda di accesso alla Ludoteca può essere presentata per tutti i bambini e le bambine in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso e residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito N 26. Sulla base
delle istanze pervenute, l’Ufficio di piano provvederà a redigere apposita graduatoria.

Nella formulazione della graduatoria verranno attribuiti  dei punteggi in base all’ISEE in corso di validità
come rappresentato nella tabella:

Tabella dei punteggi in base all’ISEE
ISEE Punteggio

DA € 0 A € 12.000,00 9

DA € 12.000,01 A € 16.000,00 6

DA € 16.000,01 A € 20.000,00 3

ISEE OLTRE € 20.000,01 0



Verranno attribuiti 3 punti nella valutazione delle istanze per ognuna delle seguenti condizioni:

 famiglia monogenitoriale;
 entrambi i genitori lavoratori;
 presenza  di  persone  non  autosufficienti  nel  nucleo  familiare  -  3   punti  per  ogni  persona  non

autosufficiente;
 gemelli 0/36 mesi;

Verrà attribuito 1 punto per ogni altro minore presente nel nucleo familiare.

A parità di punteggio verrà data precedenza  al bambino/a  appartenente al nucleo familiare con reddito
ISEE più basso.

A parità di reddito verrà data precedenza alla minore età.

L’istanza andrà formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ufficio di Piano e allegato al
presente Avviso (allegato A). Sulla base delle istanze pervenute, l’Ufficio di Piano provvederà a redigere la
graduatoria secondo i punteggi sopra riportati.

Saranno ammessi al servizio i primi ventotto 28 bambini/e utilmente collocati in graduatoria.

Eventuali istanze  pervenute fuori termine saranno esaminate soltanto nel caso in cui  non si raggiunga il
numero massimo di 28 posti disponibili.

L’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa tramite raccomandata A/R o consegnata a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Giuseppe Vesuviano sito in piazza Elena D’Aosta n. 1,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/05/2016.

Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere indicato: “Domanda di iscrizione per la Ludoteca dell’Ambito
Territoriale N 26. 


