
 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di  
Sant’Egidio del Monte Albino 

 
 

    
 

PIANO DI ZONA AMBITO S01-2 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COPERTURA DI 28 POSTI DIPOSIBILI PRESSO 

L’ASILO NIDO COMUNALE “SAN NICOLA” 
DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

 
Visto il Regolamento per il funzionamento e la gestione del servizio Asilo Nido, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30 dicembre 2016, che 
definisce i criteri, le modalità organizzative della erogazione dei servizi e quelle di 
ammissione; 
 
Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria sono stati sospesi anche i servizi 
educativi e le scuole dell’infanzia,  e quindi  il servizio dell’Asilo Nido Comunale “San 
Nicola” di Sant’Egidio del Monte Albino; 
 
Considerato altresì che il soggetto che attualmente gestisce il servizio dell’ Asilo 
Nido “San Nicola” deve garantire, a titolo di recupero delle attività non svolte, la 
continuità del servizio per ulteriori 4 (quattro) mesi; 
 
Preso atto che alcuni bambini/e già iscritti e frequentati, prima della sospensione,  
l’Asilo Nido Comunale, hanno compiuto il terzo anno di età e pertanto si sono resi 
disponibili ulteriori 28 (ventotto) posti; 
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Precisato che al termine dei 4 (quattro) mesi, il Comune  procederà ad emanare un 
nuovo avviso per l’individuazione dei bambini/e che saranno iscritti all’Asilo Nido 
Comunale; 
 

SI COMUNICA 
Che è stata avviata la procedura di selezione pubblica per la copertura di ulteriori 28 
(ventotto) posti resisi disponibili presso l’Asilo Nido Comunale “San Nicola” di 
Sant’Egidio del Monte Albino, ubicato in via Pulcinella, per un periodo di attività di 4 
(quattro) mesi. 
 
Hanno diritto all'iscrizione i/le bambini/e residenti nel Comune di Sant’Egidio del 
Monte Albino e nei Comuni facenti parte dell’Ambito S01_2, (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). 
 
Le domande di ammissione al servizio, compilate sull’apposito modello scaricabile 
dal sito istituzionale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
(www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it) e da quello del Piano di Zona Ambito 
Territoriale S01_2” (www.pianodizonascafati.it) oppure disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali dell’Ente, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 
15/02/2021,  con le seguenti modalità alternative: 

1. via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di 
Sant’Egidio del Monte Albino Piazza Martiri di Nassiriya n. 1 – 84010 
Sant’Egidio del Monte Albino (SA)  - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE; 

2. invio alla casella di P.E.C.: comune.segidioma@asmepec.it (in tal caso saranno 
ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se 
spedite da una casella certificata PEC); 

3. invio alla casella di posta elettronica: sociali.segidioma@libero.it (in tal caso le 
istanze potranno essere inviate da una casella di posta ordinaria); 

4. a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune negli orari d’ufficio dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00. 

 
 

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

 dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza e allo stato di famiglia; 

 dichiarazione ISEE; 

 documentazione attestante una delle seguenti condizioni: 

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

COMUNE DI SCAFATI - PdZS01_2 - 0000198 - Interno - 21/01/2021 - 11:48

http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it/
http://www.pianodizonascafati.it/


 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. Le domande non complete di documentazione 
dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella successiva richiesta di 
integrazione. 
 
La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

PARAGRAFO A) SITUAZIONE DEL BAMBINO 

Bambini/e appartenenti a nuclei familiari con problematiche sociali 
che possano compromettere la loro integrità psicofisica o 
bambini/e il cui inserimento al nido sia valutato elemento 
necessario al progetto di tutela con certificazione o relazione 
rilasciata dal Settore Servizi Sociali. 

20 

Bambini/e orfani di uno o entrambi i genitori oppure figli di ragazza 
madre/ragazzo padre 

20 

PARAGRAFO B) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA 

Infermità grave di un genitore attestata da certificazione sanitaria 
rilasciata da struttura pubblica 

10 

Convivente non autosufficiente bisognoso di assistenza costante 
attestata da certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica 

10 

Madre in gravidanza rilevata da certificazione sanitaria 3 
Per ogni fratello/sorella di età da 0 a 3 anni 1 

Per ogni fratello/sorella di età da 3 a 14 anni 0,50 

Gemelli 10 
PARAGRAFO C) LAVORO DI UN GENITORE 

Lavoro a tempo pieno 12 
Lavoro part-time con orario pari o superiore al 50% dell’orario 
previsto 

8 

Lavoro part-time con orario inferiore al 50% dell’orario previsto 6 
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Studente non occupato 6 
Lavori occasionali, brevi e/o saltuari 6 

Disoccupato 5 

Casalinga 3 
Lavoro fuori sede con assenze prolungate 3 

PARAGRAFO D) LAVORO DELL’ALTRO GENITORE 
Come PARAGRAFO C) ma ridotto al 50%  

 
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 o in condizione di lavoro 
autonomo; 

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 indicato nel presente avviso. 
 
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 dovuta. Tale retta viene calcolata secondo l’art. 11 del Regolamento di 
Compartecipazione approvato dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona – 
Ambito Territoriale S01_2 in data 26 luglio 2013. 
 
Ai sensi del predetto Regolamento, saranno esenti da qualsiasi compartecipazione ai 
costi gestionali, coloro i quali siano in possesso di attestazione ISEE in corso di 
validità per un importo non superiore ad € 10.555,98. 
 
Coloro i quali risulteranno invece in possesso di un ISEE di valore superiore a tale 
soglia di esenzione, saranno tenuti a corrispondere una quota agevolata di 
compartecipazione, che sarà calcolata e comunicata con le modalità di cui all’art. 11 
del Regolamento di Compartecipazione approvato dal Coordinamento Istituzionale 
del Piano di Zona – Ambito Territoriale S01_2 in data 26 luglio 2013. 
 
Le quote mensili si riferiscono al tempo pieno e includono il pranzo.  
 
Le quote di compartecipazione devono essere versate a cadenza mensile anticipata 
entro il giorno 5 di ogni mese mediante versamento: 

1) su bollettino di c.c.p. n.  000015316847 
2) bonifico bancario (IBAN) IT 64Q0760115200000015316847. 
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I versamenti devono essere intestati al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino  con 
la causale “ Frequenza Asilo Nido di Sant’Egidio del Monte Albino”.  
La ricevuta va consegnata, entro la medesima scadenza, al coordinatore dell’Asilo 
Nido.  
Assenze ingiustificate  per un periodo continuativo superiore a 15 giorni, 
comportano la decadenza del diritto alla frequenza della struttura. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento per il 
funzionamento e la gestione del servizio Asilo Nido del Comune di Sant’Egidio del 
Monte Albino, disponibile sul sito internet dell’Ente e del quale si raccomanda 
vivamente la lettura.  
 

Il Coordinatore 
dell’Ambito S01_2 
Anna Sorrentino 

L’Assessore  
alle Politiche Sociali 

Giulia Attianese 

Il Vice Sindaco f.f. 
Antonio La Mura 
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