Comune di Eboli
Area Politiche Sociali e
Coordinamento Piano di Zona

SERVIZI INTEGRATIVI “SPAZIO BAMBINI E BAMBINE”
AVVISO PER ISCRIZIONI AL SERVIZIO
La Responsabile
Area Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona
In esecuzione della propria determinazione N. 556 R.G. del 24/05/2022
RENDE NOTO
Sono riaperte le iscrizioni per la fruizione dei Servizi Integrativi “SPAZIO BAMBINI E
BAMBINE” nei locali di proprietà comunale, presso la Scuola Materna Longobardi, in Eboli, alla
via Walter Tobagi.
ART. 1
Il servizio rientra nella programmazione del Piano Sociale di Zona S03, ex S05, ed è
finanziato con le risorse MIUR 2018 e compartecipazione comunale alla spesa.

ART. 2
Il servizio prevede l’accesso dei bambini/e di età compresa tra zero (0) e trentasei (36) mesi,
residenti nel Comune di Eboli, che alla data di inizio della frequenza non abbiano superato i 36
mesi.
La durata della frequenza è di mesi 3 (tre), con decorrenza dalla data di inizio del servizio
(presumibilmente 1 GIUGNO 2022).
La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 (tre) ore giornaliere e
non è previsto il servizio di mensa né il riposo pomeridiano.
Il servizio, attivo per 5 (cinque) giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, è rivolto a n.
40 beneficiari, in due gruppi di massimo 20 bambini ciascuno, nelle fasce orarie di seguito
indicate:
- Orario antimeridiano, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 max n. 20 bambini;
- Orario pomeridiano, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 max n. 20 bambini.
ART. 3
I genitori, o esercenti la potestà genitoriale, dei bambini di età compresa tra zero (0) e
trentasei (36) mesi, residenti nel Comune di Eboli, che sono interessati a fruire del Servizio,
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I Servizi integrativi “Spazio bambini/e” sono servizi complementari ai nidi, che garantiscono
una risposta flessibile e differenziata nel rispetto delle esigenze delle famiglie e dei bambini,
con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali, ed hanno lo scopo di creare luoghi di
socializzazione, al fine di favorire le potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini,
attraverso l’acquisizione dell’autonomia nel gioco e nelle attività espressive e di prima
alfabetizzazione.
Le attività sono organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell’età, e
del tempo di permanenza all’interno del servizio.
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potranno inoltrare domanda di iscrizione, redatta su apposito modello predisposto dall'Ente,
che riporta lo stato e le condizioni personali e familiari da certificare o autocertificare e dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
 Certificato di vaccinazione (la mancanza di tale documento con le ultime vaccinazioni
effettuate è causa di non ammissibilità).
I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Eboli – www.comune.eboli.sa.it e sul sito
del Piano Sociale di Zona S3 ex S5 www.pianodizonaeboli.it
E’ possibile inoltrare le istanze di iscrizione a decorrere dal 24 MAGGIO 2022 al 3 GIUGNO
2022.
L’istanza, firmata digitalmente, va trasmessa preferibilmente a mezzo pec all’indirizzo
comune@pec.comune.eboli.sa.it.
In caso di firma autografa, all’istanza, trasmessa in unico file PDF, deve essere allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le iscrizioni restano aperte fino al termine del servizio, nei limiti dei posti disponibili.
Nel caso di domande pervenute in numero superiore alla capienza di max 20 (per ognuno
degli orari attivati), sarà redatta apposita graduatoria nel rispetto dei criteri di selezione
riportati all’art. 4 e nei limiti dei posti disponibili.
ART. 4
Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento per il funzionamento del servizio nido, micro
nido, servizi integrativi e ludoteca prima infanzia vigente dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5),
approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 07/04/2017 e successivamente integrato in data
25/10/2017 e 24/05/2018;
Criteri di accesso ai servizi.
Verranno ammessi con precedenza:
1. bambini in condizione di disabilità;
2. bambini orfani di uno o entrambi i genitori;
3. bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o;
4. bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del
Servizio Sociale Professionale Comunale e/o del Tribunale per i Minorenni;
5. bambini gemelli;
6. bambini i cui genitori lavorano entrambi;
7. numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare.
In caso di gemelli in cui uno solo rimanga escluso, si dovrà provvedere all’inserimento di
entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la qualità educativa.
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E’ consentita la consegna a mano della domanda, presso l’ufficio Protocollo in via Matteo Ripa,
49, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, nel rispetto delle modalità di accesso vigenti per
il contenimento della diffusione dei contagi da Covid 19.
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I genitori contattati per l’assegnazione dovranno comunicare nei 5 gg. successivi l’eventuale
accettazione in forma scritta.
La mancata comunicazione dell’accettazione sarà considerata quale rinuncia.
Qualora si rendano disponibili posti, nel corso del servizio, si provvederà allo scorrimento in
stretto ordine di graduatoria.
Contro la graduatoria il richiedente potrà presentare ricorso nelle forme di legge entro i dieci
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso i seguenti criteri di selezione, a cui
andranno attribuiti i relativi punteggi:
1. Presenza di bambini in condizione di disabilità:
n. 1 punto per ogni componente del nucleo. Max 3 punti;
2. Presenza di componenti il nucleo di età inferiore a 18 anni (anche in affido familiare):
n. 2 punti per ogni componente. Max 6 punti;
3. Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato:
n. 5 punti;

5. Presenza di entrambi i genitori che lavorano: n. 3 punti;
6. ISEE del nucleo familiare: max 10 punti
da € 0
da € 6.501,00
da € 9.626,41
da € 14.001,00
da € 19.001,00
da € 23.001,00

a € 6.500,00
a € 9.626,40
a € 14.000,00
a € 19.000,00
a € 23.000,00
a € 26.172,00

punti
punti
punti
punti
punti
punti
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ART.5
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti ed in applicazione della disposizione
sulla pubblicità degli atti, ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso
inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e in caso di rifiuto non sarà possibile
procedere all’istruttoria e all’ammissione dell’istanza.
Qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni
dovessero risultare mendaci, si provvederà ai sensi dell’art. 75, Decadenza dai benefici, e
dell’art. 76, Norme penali, del citato D.P.R..
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4. Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato:
n. 4 punti;
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La modulistica e la documentazione sono scaricabili nella sezione del sito istituzionale
Modulistica on line – www.comune.eboli.sa.it.
Il presente Avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Eboli e sul sito
internet del Piano Sociale di Zona S3 ex S5 www.pianodizonaeboli.it_ .
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento
di Ambito dei Servizi per la Prima Infanzia, consultabile sul sito www.pianodizonaeboli.it
Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Gilda VISCIDO.
Informazioni
ulteriori
possono
essere
richieste
all’indirizzo
g.viscido@comune.eboli.sa.it o al numero di telefono 0828-328207.

di

posta

elettronica

EBOLI, 24 MAGGIO 2022
La Responsabile dell’Area
f.to Maria Grazia Caputo
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