Ambito N 29 – Comune Ercolano
Ufficio di Piano – Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO ALLA
FREQUENZA DELLA LUDOTECA COMUNALE RIVOLTO AI MINORI 19 MESI -36
MESI
PREMESSA
Si rende noto che, con il presente avviso, il Comune di Ercolano, ai sensi del Regolamento
Comunale per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) dell’Ambito N 29”
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2018), intende procedere all’iscrizione per il
prosieguo del servizio comunale Ludoteca Prima Infanzia presso la scuola paritaria comunale
dell’infanzia in Via Marconi n.18, per il periodo Marzo 2021 - Giugno 2021. Il servizio ludoteca
comunale è finanziato con risorse a valere sul fondo del Piano Azione e Coesione – Programma
Nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti II Riparto.
Il prosieguo del servizio di ludoteca è correlato all’evolversi dell’epidemia da Covid 19 in atto;
 Servizio rivolto ai minori 19 mesi-36 mesi
o Ludoteca Prima Infanzia c/o La scuola paritaria comunale dell’infanzia in Via
Marconi n.18.

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Il servizio a titolarità pubblica della ludoteca per la prima infanzia è uno spazio educativo,
ricreativo e aggregativo che attraverso l’esperienza del gioco favorisce l’espressività, la creatività,
la formazione personale ed il processo di crescita del bambino.
Il servizio verrà erogato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedi al venerdi per il periodo da Marzo
2021 a Giugno 2021. Prevede una disponibilità massimo di n. 15 utenti compresi nella fascia d’età
tra i 19 e 36 mesi, numero suscettibile di variazione in relazione all’eventuale aggiornamento dei
protocolli di sicurezza nazionale e sanitaria.
La frequenza alla ludoteca comunale prima infanzia prevede il pagamento di una retta mensile in
relazione al reddito familiare, attestato dall’ISEE in corso di validità, quale quota di
compartecipazione a carico della famiglie così come di seguito specificato:

ISEE
0 – 5.000,00 €
5.000,01 € a 10.000,00 €
10.000,01€ a 15.000,00 €
oltre € 15.000,01

Retta mensile
esente
30,00 €
50,00 €
80,00 €

ART. 2 - DESTINATARI
L'Ambito Territoriale N29 intende costituire la graduatoria delle famiglie ai sensi della sez. III –
Accesso ai servizi del “Regolamento per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)
dell’Ambito N 29” (deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2018), possono accedere al
servizio Ludoteca Comunale i bambini di età tra i 19 mesi e i 36 mesi.
I bambini che compiono tre anni durante l’anno di frequenza potranno continuare ad usufruire del
servizio fino a conclusione dell'anno educativo. Qualora il numero delle richieste dovesse eccedere
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il numero dei posti disponibili, verrà predisposta apposita graduatoria secondo quanto previsto
dall’art. 14 (Ammissioni) del citato Regolamento. In caso di cambio di residenza della famiglia, al
fine di garantire la continuità didattico -educativa, il bambino potrà fruire del servizio fino a termine
dell’anno educativo, salvo diversa determinazione della famiglia.
ART. 3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori possono presentare domanda di ammissione utilizzando i modelli scaricabili dal sito
istituzionale del Comune di Ercolano (www.comune.ercolano.na.it) o ritirare presso il Settore
Servizi Sociali sito in Viale Marconi n. 39 – Ercolano. La domanda, resa in uno
all’autocertificazione prevista, dovrà indicare ed allegare tutti i dati e i documenti in ordine ai
requisiti per l’ammissione, a quelli preferenziali e quelli utili alla formazione della graduatoria
secondo i criteri previsti. Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta di cui all’art. 5,
dovranno pervenire in busta chiusa recante l’oggetto “ACCESSO ALLA FREQUENZA DI
SERVIZI PER INFANZIA/MINORI A TITOLARITA’ PUBBLICA” dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 de 04/03/2021 presso l‘Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ercolano o
spedite a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Ercolano - Ufficio Protocollo – Corso Resina 39
— 80056 Ercolano (NA).
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa eventuali ritardi e/o omissioni del
servizio postale. Dovranno essere altresì documentate, successivamente alla comunicazione di
ammissione, le vaccinazioni d’obbligo e le altre certificazioni sanitarie previste dal citato
Regolamento. Le domande pervenute dopo le ore 12.00 del 04/03/2021 potranno essere accolte,
nell’ordine di arrivo, ad avvenuto esaurimento delle graduatorie ordinarie. Si ammette un ulteriore
bambino al servizio, attingendo dalla graduatoria, ogni qual volta risulta vacante un posto nel
rispetto del rapporto numerico educatori-bambini. Il diritto al posto decade qualora, trascorsi sette
giorni dalla formale comunicazione dell’ammissione, non ha inizio l’effettiva frequenza e non
perviene alcuna giustificazione ritenuta valida..
ART. 4 FORMAZIONE E GRADUATORIA DELLE FAMIGLIE
A seguito istruttoria sulle domande pervenute dai destinatari di cui al precedente art. 2, l'Ambito
Territoriale N 29 redige graduatoria delle famiglie ammissibili. Le famiglie saranno ordinate nella
graduatoria di cui in premessa sulla base dei criteri stabiliti all’art. 14 del “Regolamento per
l’accesso ai servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) dell’Ambito N 29”, ovvero:
- criteri di residenza
- criteri inerenti il lavoro dei genitori;
- criteri inerenti la composizione della famiglia;
- criteri inerenti altri fattori.
- Ordine di presentazione delle domanda
A parità di punteggio saranno privilegiati i bambini appartenenti a nuclei familiari le cui posizioni
lavorative configurino redditi più bassi e documentati.
ART.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le famiglie in possesso alla data di presentazione dell'istanza dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente Avviso, possono manifestare interesse ad essere inclusi nelle graduatorie dell'Ambito N29
per l'accesso ai servizi prima infanzia, utilizzando solo ed esclusivamente il modello in allegato al
presente avviso. Al suddetto modello di domanda, da compilare e sottoscrivere in calce
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nell'apposito spazio e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, va allegata la
seguente documentazione:
- Copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità del richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa
vigente e/o in caso indisponibilità immediata, DSU;
- (Eventuale) Certificazione rilasciata dell’ASL competente territorialmente, attestante la
presenza nel nucleo familiare di soggetto affetto da disabilità.
ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Saranno escluse le istanze:
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 2;
- redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 5;
- mancanti dei documenti richiesti dall’art. 5.
Potrà essere richiesta integrazione della documentazione rispetto a quella allegata al modello di
domanda, in ogni caso attinente a supportare la verifica amministrativa dell'Ufficio di Piano. La
mancata consegna dell'ulteriore documentazione richiesta entro il termine fissato dall'Ufficio di
Piano determinerà l'esclusione della graduatoria d'Ambito, per ragioni connesse alla necessità di
redigere la graduatoria stessa e di espletare gli adempimenti connessi.
ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO
L'Ufficio di Piano dell’Ambito N29 – Comune di Ercolano, dopo aver verificato la completezza
della documentazione e sulla base dei requisiti auto dichiarati, provvederà, con apposito atto,
all’approvazione dell'elenco degli ammessi al beneficio. La pubblicazione dell'elenco è da
considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati. L’Ufficio di Piano si riserva di
effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni e di procedere in caso di non
veridicità delle stesse secondo quanto previsto dalla normativa.
ART. 8 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Le famiglie che presentano la domanda, ai sensi del presente avviso, assumono fin da ora l'impegno
ad assicurare il rispetto delle prescrizioni per la corretta attuazione dell'intervento e a collaborare
con l'Ambito Territoriale N29 per le esigenze di controllo, monitoraggio e rendicontazione delle
spese.
ART. 9 - RISPETTO DELLA PRIVACY
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N29, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna
al trattamento dei dati personali e sensibili comunicati soltanto per gli scopi di cui al presente avviso
e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare
riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, rubricato “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati) e dal D.lgs 101/18.
ART.10 - CONTROLLI
L'Ambito Territoriale N29 si riserva di verificare, monitorare ed effettuare controlli circa la
regolarità della documentazione presentata, lo svolgimento delle procedure e l'attuazione
dell'intervento complessivo, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in
loco. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il
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recupero delle somme eventualmente maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere
dalla data di erogazione.
ART.11 INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi agli sportelli dei servizi sociali siti al 1°
piano di Palazzo Borsellino Via Marconi n.39 Ercolano nei seguenti giorni:
 Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30
Persona di contatto Sig.ra Vigorito Ersilia :0817881458
Ercolano_______________
Il Dirigente
Avv. Giuseppe Sciscioli

