
 

 

  

 
(Piedimonte Matese – capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel 

Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia 

Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, 

Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL NIDO/MICRONIDO 

 ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

In esecuzione della Determina n. 11 del 10/01/2023 viene emanato il seguente avviso pubblico. 

 

I Comuni dell'Ambito C04, propongono, per l’anno educativo 2022/2023, l’attivazione del servizio - 

nido/micronido - presso le seguenti strutture: 

 

A) Micro nido "Paterno" ubicato nel Comune di Piedimonte Matese; 

B) Micro nido "II Pulcino" ubicato nel Comune di Pietramelara; 

C) Micro nido "Il Criceto" ubicato nel Comune di Castel di Sasso. 

 

Si tratta di un servizio educativo e sociale per bambini e bambine di età compresa tra zero e tre anni che 

prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. È aperto per otto ore al giorno, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino/a rispondendo 

alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione 

dell’autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. 

 

Requisiti di accesso: 

- residenza in uno dei Comuni associati dell'Ambito C04; 

- età compresa tra 0 e 36 mesi (non ancora compiuti alla scadenza del presente avviso); 

Qualora il bambino frequentante compia 36 mesi durante il periodo di svolgimento del servizio, l’ammissione 

è prorogata fino alla scadenza dello stesso. 
 

Numero di posti disponibili: 

 

• N. 7 utenti per il micro nido di Piedimonte Matese; 

• N. 7 utenti per il micro nido di Pietramelara; 

• N. 7 utenti per il micro nido di Castel di Sasso. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dai genitori, o da chi esercita la potestà sul minore, ed 

inoltrata al servizio sociale del Comune di residenza; dovrà essere compilata e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 

445/00 sull'apposito modulo allegato al presente. Con la domanda è possibile scegliere un solo servizio. 

 

Le domande dovranno essere presentate unitamente agli allegati richiesti entro le ore 12.00 del 24/01/2023 

all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza. Le domande presentate oltre tale scadenza saranno istruite 

successivamente nella eventualità che i posti disponibili non fossero coperti dalle domande pervenute nei 

termini. 

 

 



 

 

 

Criteri di ammissione  

Per la formazione delle graduatorie si applicano i seguenti criteri e parametri:  

a) situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei 

componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento 

significativo al fine della individuazione del bisogno;  

b) tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;  

c) situazione economica.  

Il Coordinamento potrà chiedere al Coordinatore dell’Ufficio di Piano all’atto della pubblicazione dell’avviso 

per la raccolta delle domande di assegnare ai criteri suddetti un punteggio numerico.  

  

Graduatorie di ammissione  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, sulla base dei criteri di cui all’art. 24 del regolamento, forma e approva 

la graduatoria annuale delle domande presentate. La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base 

ai posti disponibili in ciascun micro-nido.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano può elaborare una graduatoria ulteriore delle domande presentate fuori 

termine, con i medesimi criteri della graduatoria annuale, da utilizzare ad avvenuto esaurimento della 

graduatoria stessa, con riferimento ai posti disponibili in ogni nido d’infanzia e distinti per fasce d’età.  

 

Assegnazione del posto al micro-nido   

Il posto è assegnato seguendo la graduatoria tenuto conto dei posti disponibili, distinti per fasce d’età. Il 

Coordinatore dell’ufficio di piano, nell’assegnazione dei posti, può applicare una flessibilità massima di tre 

mesi per fasce di età al fine di favorire la composizione di gruppi omogenei.  

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, su indicazione del Servizio Sociale Professionale competente, per favorire 

una migliore progettazione educativa individualizzata, può assegnare il posto ai bambini e alle bambine in un 

nido diverso da quelli scelti dalla famiglia.  

  

Accettazione del posto e inserimento  

L’utente accetta il posto assegnato entro i termini fissati nell’atto di approvazione della graduatoria per le 

ammissioni al nido d’infanzia. Il mancato rispetto dei termini fissati è considerato tacita rinuncia e comporta 

la cancellazione del nominativo dalla graduatoria per quel nido d’infanzia.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, per il tramite del Servizio Sociale Professionale, per i posti disponibili 

dopo la prima assegnazione o in corso di anno educativo, comunica all’utente - presso i recapiti da questo 

indicati nella domanda di ammissione - l’assegnazione del posto   

L’utente comunica all’Ufficio di Piano la propria accettazione in forma scritta, tramite consegna a mano presso 

l’ufficio medesimo oppure tramite e-mail sulla casella di posta udp@comune.piedimonte-matese.ce.it, entro 

due giorni lavorativi dalla comunicazione di ammissione. L’accettazione si perfeziona con il pagamento di 

almeno una quota di compartecipazione mensile e determina la cancellazione definitiva del nominativo del 

bambino o della bambina dalla graduatoria per le altre scelte di servizio effettuate.  

Il Servizio Sociale Professionale, sulla base delle ammissioni, predispone il progetto personalizzato completo 

di piano di inserimento.  

 

Mancata accettazione e rinuncia al servizio  

La mancata accettazione del posto determina la cancellazione del nominativo del bambino o della bambina 

dalla graduatoria unicamente per quel servizio.   

Il nominativo del bambino o della bambina è cancellato definitivamente dalla graduatoria se il genitore non 

accetta, nelle forme dovute, il posto assegnato in tutti i servizi scelti.  

L’utente non ha diritto alla restituzione dell’anticipo della retta versato se rinuncia al servizio dopo 

l’accettazione del posto.  

  

Dimissioni dal servizio  

Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate in forma scritta dall’utente al nido d’infanzia, almeno 

quindici giorni prima dell’ultimo giorno di frequenza. L’utente comunque corrisponde la retta per i quindici 

giorni successivi dalla comunicazione effettuata in difetto dei termini di cui al comma 1.  

Il passaggio alla scuola d’infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d’infanzia non è ritenuto 

dimissione volontaria dal servizio.  
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Trasferimenti  

Il bambino o la bambina, dopo l’ammissione al nido d’infanzia, non può di norma essere trasferito ad un altro 

servizio. Il Coordinatore dell’ufficio di piano, solo in caso di documentate motivazioni/gravità ed in relazione 

alla disponibilità di posti, può autorizzare il trasferimento.  

 

Retta mensile di compartecipazione: 

Le famiglie dei bambini e delle bambine che usufruiscono del servizio micronidi partecipano al costo nella 

misura appresso indicata:  

 

ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE 

DA 0 A 5.000   € 10,00 

DA 5.001 A 10.000 € 25,00 

DA 10.001 A 15.000 € 50,00 

DA 15.001 A 20.000 € 75,00 

DA 20.001 A 25.000 € 100,00 

DA 25.001 A 30.000 € 125,00 

SUPERIORE A 30.000 € 150,00 

 

L’utente, al momento dell'ammissione documenta attraverso la certificazione ISEE la propria situazione 

reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico. In corso d’anno, ogni qualvolta la 

situazione si modifichi, l’utente ha facoltà di aggiornare tale documentazione ai fini della rideterminazione 

della retta a suo carico.  

 

La retta è pagata con le seguenti modalità e termini: entro il 5 di ogni mese con bollettino postale 

 

I1 pagamento della quota dovrà avvenire con cadenza mensile anticipata. La retta è pagata con le seguenti 

modalità e termini: entro il 5 di ogni mese con bollettino postale al C.C. n. 13812813 intestato a Comune 

Piedimonte Matese - Servizio Tesoreria del Matese - 81016 Piedimonte Matese. È obbligatoria l'indicazione 

della seguente causale: "Ambito C04. A.E. 2022-2023 – Nido/Micronido, ubicazione, nome e cognome del/i 

bambino/i, mese di riferimento”. 

Nel caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione l'Amministrazione si riserva di adottare i 

provvedimenti prescritti per legge. 

 

La retta mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al nido d’infanzia. Per 

chi iscrive più di un figlio, la quota di compartecipazione è ridotta al 50% a partire dal secondo figlio. Il 

Coordinamento Istituzionale definisce i criteri per eventuali ulteriori agevolazioni. 

 

Pubblicazione e modulistica: Il presente avviso, corredato dalla modulistica allegata, è pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune capofila dell'Ambito C04 e all’albo online di tutti i Comuni associati. 

 

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune di Piedimonte Matese o richiesto agli 

uffici Servizi Sociali del Comune di residenza. 

 

Piedimonte Matese, 10/01/2023 

 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

                      F.to Dott. Antonio La Vecchia 

 

 

 

Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO L. 328/00 

                                                                              F.to  Dott. Antonio Consola  

 

 


