
 

 
 
 

 
PIANO DI ZONA AMBITO S01_2 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COPERTURA DI MAX N. 20 POSTI DIPOSIBILI 

PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE  
di Via BADEN POWELL IN ANGRI (SA) 

 

Visto il Regolamento per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni Socio-
Assistenziali, approvato con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 17 
Febbraio 2021, che definisce i criteri, le modalità organizzative della erogazione dei 
servizi ed i requisiti d’ammissione; 

 

Precisato che il servizio di Asilo Nido di Via Baden Powell in Angri per max n. 20 
bambini è prossimo all’avvio; 
 

SI COMUNICA 
 

Che è stata avviata la procedura di selezione pubblica per la copertura di max n. 20 
(venti) posti disponibili presso l’Asilo Nido Comunale di Via Baden Powell in Angri, 
per un periodo di attività di 5  (cinque) mesi. 

 
Hanno diritto all'iscrizione i/le bambini/e residenti nei Comuni facenti parte 
dell’Ambito S01_2, (Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Angri e Scafati), che, al 
momento dell'iscrizione abbiano compiuto i tre mesi e non abbiano superato il terzo 
anno d'età (trentasei mesi). 

 
E’ possibile reperire le domande di ammissione al servizio dal sito istituzionale del 
Piano di Zona Ambito Territoriale S01_2 www.pianodizonascafati.it oppure 
direttamente presso gli uffici del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_2. 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 
08/11/2021, con le seguenti modalità alternative: 

1. Consegna a mano presso l’Ambito Territoriale S01_2 in Via Leonardo da Vinci 
snc – Angri (SA) tel. 081/19175396, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle 
ore 13:00; 

2. Invio via P.E.C.: pianodizona.scafati@pec.it (in tal caso saranno ammesse le 

 

 
 

   

 

http://www.pianodizonascafati.it/
mailto:pianodizona.scafati@pec.it


istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da 
una casella certificata PEC); 

 

Le domande, pena esclusione, devono essere corredate dalla seguente 
documentazione e da quanto altro indicato nel modello di domanda: 

 

 Autocertificazione sostitutiva relativa alla residenza e allo stato di famiglia; 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Documentazione attestante una delle seguenti condizioni: 

 l’avvenuta vaccinazione attraverso la copia del libretto vaccinale ovvero 
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 

 l’esonero o il differimento per chi si trova in particolari conduzioni 
cliniche) attraverso attestazione redatta dal medico di medicina 
generale o dal pediatra del SSN; 

 la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda 
sanitaria locale territorialmente competente. 

 
All’esito dell’esame delle domande di ammissione ed entro sette giorni dalla 
scadenza della data di presentazione delle domande stesse, verrà redatta la 
graduatoria. Le domande presentate fuori dai termini indicati nel presente Avviso 
verranno collocate in lista d’attesa ed in ordine di arrivo. Le domande non complete 
di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella 
successiva richiesta di integrazione. 

 
La graduatoria verrà elaborata sulla base del Regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione alle prestazioni Socio-Assistenziali approvato con delibera di 
Coordinamento Istituzionale n. 4 del 17 Febbraio 2021. 

In caso di numero di domande ammissibili superiore ai posti disponibili e/o in caso 
di parità di punteggio, si procederà in base alle seguenti priorità: 

 
1. entrambi i genitori occupati a tempo pieno (criterio valido anche per 

lavoratori  autonomi); 
2. ISEE più basso. 

 
In caso di numero di domande ammissibili inferiore ai posti disponibili, saranno 
acquisite anche le domande di iscrizione presentate successivamente alla scadenza 
del termine di presentazione su indicato che, in tal caso, sarà da intendersi 
prorogato fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. 

 
All’atto della pubblicazione della graduatoria, si provvederà a comunicare ai 



richiedenti la loro posizione in graduatoria e, solo agli ammessi, l'eventuale importo 
della retta di compartecipazione dovuta.  

 

Ai sensi del predetto Regolamento, saranno totalmente esenti dalla retta di 
compartecipazione, coloro i quali siano in possesso di attestazione ISEE in corso di 
validità per un importo non superiore ad € 10.724,06. 

 
Coloro i quali risulteranno invece in possesso di un ISEE di valore superiore a tale 
soglia di esenzione, saranno tenuti a corrispondere una quota di compartecipazione, 
che sarà calcolata in base a quanto stabilito dal Regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione alle prestazioni Socio-Assistenziali e comunicata agli interessati 
da parte degli uffici del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_2. 

 
Le quote mensili si riferiscono al tempo pieno e includono il pranzo. 
Gli utenti interessati al servizio a tempo parziale (mezza giornata) dovranno 
richiederlo all’atto della presentazione dell’istanza, la relativa quota mensile di 
compartecipazione verrà calcolata dall’ufficio tenendo conto di tale esigenza. 

 

Le quote di compartecipazione dovranno essere versate a cadenza mensile 
anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, il metodo secondo cui procedere sarà 
comunicato agli interessati successivamente alla pubblicazione della predetta 
graduatoria. 

 

I versamenti inoltre dovranno riportare la seguente Causale: “Quota Asilo Nido di Via 
Baden Powell in Angri mese di … ”. 
La ricevuta va consegnata, entro la medesima scadenza, al coordinatore dell’Asilo 
Nido che provvederà a sua volta a trasmetterle all’Ambito Territoriale S01_2 Comune 
capofila Scafati (SA). 
Si comunica che le Assenze ingiustificate per un periodo continuativo superiore a 15 
giorni  comporteranno la decadenza del diritto alla frequenza della struttura. 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento per 
l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni Socio-Assistenziali approvato con 
delibera di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 17 Febbraio 2021, disponibile sul sito 
internet dell’Ambito Territoriale S01_2 Comune capofila Scafati 
www.pianodizonascafati.it , del quale si raccomanda vivamente la lettura. 

 
 

La Coordinatrice 
dell’Ambito S01_2 

f.to dott.ssa Anna Sorrentino 
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