
Comune di Fisciano
Smistamento: SETTORE_AFFARI_ISTITUZIONALI

Prt.G.0014139/2021 - E - 16/06/2021 10:04:34

fflfl'Wi;›,
3 h.ÉW) '\.=-A.``

CGNSGRZIQ
SOCIALE
VALLE QÈLMRNQ
AMBi'I0vS6

Prot. n. 3427 Baronissi, li 15/06/2021

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQIJISIZIONE DELLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI NIDO E MICRO NiDI
D'INFANZIA PER MINORI DAI 0-3 ANNI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO

SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 PER L'ANNO EDUCATiVO 2021-2022

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORT|LE\CONSORZIO SOCIALE "VALLE IRNO” S6

RENDE NOTO

Visto il Regolamento Regionale di attuazione n.4 del 07/04/2014 " Regolamento di attuazione della legge
11/07”;

Visto il Regolamento per l'accesso e la compartecipazione ai servizi per la prima infanzia dell'Ambito S6;

Visto il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei sen/izi
educativi e delle scuole dell'infanzia” emanato in data 3 agosto 2020 dai Ministero per l'istruzione;

Vista la determinazione n. 127 del 15/06/2021 con la quale si approva lo schema del presente bando;

E' indetto Avviso Pubbiico per Pacquisizione delle iscrizioni di bambini di età compresa tra 0-36 mesi a
frequentare il sen/izio di nido d'infanzia “Arcobaleno” attivo nel Comune di Baronissi e dei micro nidi
d'infanzia attivi nei Comuni di Bracigliano, Fisciano, Mercato San Severino e Siano.

Soggetti Ammessi a Partecipare

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi. ha la potestà genitoriale, di bambini di
età compresa tra 0- 36 mesi residenti nei Comuni afferenti al Consorzio Sociale Valle deil'lrno Ambito S6. I
bambini già iscritti neli'anno educativo 2020/2021, che all`inizio del nuovo anno educativo 2021/2022 non
hanno i requisiti di età per accedere' alla scuola dellinfanzia, 'previa iscrizione, avranno' diritto a
frequentare il nido fino alla conclusione del nuovo anno educativo 2021/2022.

Ubicazione del Servizio e Numero dei posti disponibili

Il servizio sarà attivato nei seguenti Comuni afferenti al Consorzio Sociale Valle irno Ambito S6 ed è
articolato sull'orario di apertura non inferiore a 5 giorni settimanali :

Ubicazione Struttura Posti
H g_g_ _g Disponibili

60Comune di Baronissi
Comune di Bracigliano _ 23
Comune di Fisciano __7__ 11
Comune di Mercato S. Severino 15
Comune di Siano W 19
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Modalità di presentazione della domanda

Le modalità di presentazione della domanda per Piscrizione ai servizi sono le seguenti:

ø a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: consorziovalleirnos6@,Qec.it. indicando
nell'oggetto: "Domanda di iscrizione al servizio del nido d'infanzia "Arcobaleno" oppure Domanda
di iscrizione al micro nido d'Infanzia dell'Ambito S6 per l'anno educativo 2021-2022" (Indicare la
sede del micro nido). Il modulo va scaricato dal sito, compilato e firmato, scansionato in modo

È leggibile e inviato ali'indirizzo indicato, corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
valido dei genitori che firmano la domanda. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e
orari di ricevimento del messaggio di posta elettronica certificata.

0 a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata a Direzione dell'Azienda Speciale
Consortile/ Consorzio Sociale “Valle dell'lrno” S6 , via Aldo Moro - 84081 Baronissi (Sa).

0 a mano al Protocollo Generale dell'/lzienda Speciale Consortile/Consorzio Sociale “Valle dell'lrno”
S6, con sede in Baronissi in via Aldo Moro;

All'ufficio può accedere un solo genitore, dotato/a di mascherina, senza altri adulti o bambini di
qualunque età al seguito.

DOMANDE: La domanda di iscrizione, redatta in carta libera e sullo schema allegato al presente bando,
reperibile presso il Comune di residenza oppure presso la sede dei Consorzio S6 in via Aldo Moro 84081
Baronissi oppure sul sito istituzionale del Consorzio S6 www.consorziovalleirnos6.it, alla sottosezione
awisi, dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 del 30/07/2021 .

La domanda, presentata via pec, a mano o a mezzo Raccomandata A/ R, dovrà essere contenuta in una
busta chiusa sulla quale il richiedente dovrà apporre cognome, nome, indirizzo e-come oggetto la
seguente dicitura "Domanda di iscrizione al servizio del nido d'infanzia “Arcobaleno” oppure Domanda di
iscrizione del micro nido d'Infanzia deil'Ambito S6 per l'anno educativo 2021-2022" (Indicare la sede del
micro nido). .
In caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte
dell'ufiicio protocollo del Consorzio S6.
Le domande presentate fuori dai termini indicati nell'avviso, verranno collocate in lista di attesa.
Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito
nella richiesta di integrazione. Trascorso il suddetto termine, la domanda incompleta non verrà inserita in
graduatoria.

Criteri di accesso al servizio e composizione della graduatoria

La graduatoria di accesso al servizio viene predisposta dal Consorzio che, adotta - nel quadro di una
garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o
religione - i criteri di seguito riportati:
a) portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
b) nucleo familiare in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici;
c) nucleo familiare rnonoparentale; , ,
d) nucleo familiare con entrambi i genitori occupati;
e) famiglie numerose;
f) reddito ISEE. .

La graduatoria sarà realizzata seçgndgggi seguentijunteggi: È _ g
Criteri di Valutazione I Punteggio

Bambino/a proveniente da nucleo monogenitoriale con genitore occupato Punti 4

IBnnibino/a proveniente da nucleo con entrambi i genitori occupati Punti 3

Bambino/a proveniente da nucleo non monogenitoriale con un solo genitore Punti 2
occupato

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero con età Punti 1 per ogni bambino
compresa tra O e 5 anni
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Presenza nel nucleo familiare di persone autosufficienti ( riconoscimento invalidità Punti l
l00% e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c 3 della L.
lO4/92.

Bambino/a appartenente a famiglia con problemi socio economici sanitari che Puntìl
comportino inadeguata assistenza, accertata dallassistente sociale territorialmente
competente.

*Bambino/a in affido familiare I Punti l1 I

Gemelli Punti 1

Bambino/a disabile (riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con Punti 1
connotazione di gravità ai sensi dcIl'art. 3 c 3 della L. l04/92).

In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell'ordine, le seguenti condizioni di

e Entrambi i genitori occupati a tempo pieno o lavoratori autonomi;
- Isee più basso.

Pubblicazione delle graduatorie e relativi adempimenti

Le graduatorie saranno pubblicate all'albo pretorio on line e sul sito
www.consorziovalledellirnose.it secondo i termini di procedimento di seguito ind
numero di protocollo della domanda di iscrizione per ragioni di tutela dei dati personali.
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e solo a seguito di successive rinu
procederà all'assegnazione dei posti che si sono resi disponibili ai richiedenti in lista d
Le domande pervenute fuori termine verranno inserite in una graduatoria a parte ch
itinere solo a seguito dell'esaurirsi della graduatoria dei bambini per i quali e stata
nei termini.
Alla data di pubblicazione della graduatoria, a causa di possibili restrizioni, per l'e
potrebbe essere ridotta la capienza dei posti stimati e non essere ancora possibil
posto per tutti coloro i quali sono rientrati in graduatoria.

Controlli

Si evidenzia che, in caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a
potrà essere disposta d'ufficio la revoca dell'ammissione, la revoca dell'agevolazione
si procederà al recupero delle somme dovute, oltre agli interessi di legge e spese.
Le dichiarazioni sostitutive e le attestazioni ISEE non verrtiere potranno essere s
Giudiziaria.

Obblighi vaccinall

Ai sensi della Legge 119/2017, la frequenza dei nidi dinfanzia presuppone che il bam
le vaccinazioni obbligatorie previste dalla stessa legge, salvo i casi di esonero omis
accertate dal medico. l_'ammissione del bambino al nido pertanto, anche se collocat
graduatoria, rimane subordinata all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. L'assenza
consente la frequenza del servizio.

priorità:

del Consorzio S6
icati, utilizzando il

nce/ trasferimenti, si
i attesa.
e verrà aggiornata in
presentata domanda

mergenza COVID-19,
e l'assegnazione del

meri errori materiali,
tariffaria concessa e

egnalate all'Autorità

bino abbia effettuato
sione o differimento
o in posizione utile in
di tale requisito non
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Trattamento dei dati personali

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

l dati di cui il Consorzio Sociale Valle dell'lrno S6 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato
a seguito clell'entrata in vigore del Regolamento UE ° n 679/2016 e comunque utilizzati esclusivamente per
le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo.
ll Responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio Valle dell'lrno Ambito S6 dott. Carmine De Bla-
sio.
l dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti In schedari debitamente custoditi con acce-
so risen/ato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi informatici, me-
diante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L'accesso a questi dati è
riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che Fhardware
che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall'AGlD (Agenzia per l'italia Digitale -
http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. Uubicazione fi-
sica dei server è all'interno del territorio dell'Unione Europea.
La raccolta di questi dati personali è per questo Ente obbligatoria, ed un eventuale rifiuto al conferimento
volontario dellinteressato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.
l dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicatia terzi, che non siano a loro volta una Pub-
blica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o ge-
neralizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità istituzionali neltobbligatorio scambio di dati tra PA, Finteressato ha
diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controde-
durre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archi\/iazione di dati personali sen-
sibili e/ o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o
con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dallinteressato o me-
diante acquisizione da altra fonte pubblica.
ll trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali
{D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSlGLlO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente bando si rimanda al Regolamento Consortile per
l*accesso e la compartecipazione ai sen/izi per la prima infanzia approvato dal CDA con verbale n. 5 del
08/03/ 2017.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Consorzio S6 Tel. 089-9760053.
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