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Sono aperte le iscrizioni, dal 27.5.2022 al 20.06.2022, per usufruire del servizio Micronido Morcone rivolto a n. 8

bambini { semidivezzi -13^4 mesi- divezzi -2^36 mesi-) i cui nuclei familiari hanno un ISEE compreso tra 0 e
25.000 euro. Le domande, ammesse in ordine cronologico di protocollo, devono essere presentate presso uno dei

Comuni dell'Ambito Territoriale B05 {Morcone Ente Capofila, Baselice, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in
Miscano, Caste/pagano, Castetvetere in Valfortore, Circello, Colle Sannita, Fragneto L'Abate, Fragneto Manforte,

Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pontelandolfo, Reino, San
Giorgio La Molara, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio e Sassinoro).

Il servizio mira a sostenere n. 8 bambini, dal lunedì al sabato per 5 ore al giorno, e copre l'intero costo della retta

degli utenti utilmente collocati in graduatoria. Requisito essenziale per l'iscrizione è la residenza in uno dei Comuni
dell'Ambito Territoriale B05. Il servizio sarà attivato a completamento delle procedure e fino al 31 dicembre 2022
con possibilità di una eventuale proroga del servizio a valere sui fondi delle Azioni di Rafforzamento Territoriale -
Fase 2- fino al 30 giugno 2023, salvo diversi provvedimenti.

^Servizio Micronido-Ambito Territoriale B05 - Comune di

MORCONE"
finanziato dal

Programma Nazionale Servizi di cura PAC Infanzia -Secondo riparto
Verbale di CI. n. 12 del 16.11.2021- Decreto ADG n. 3639/PAC del 02.02.2022 - Circolare ADG. n. 2156 del

04.05.2022
Determi ì zione n 517 del 26 5 2022

AVVISO

AMBITO B05
Tei. (+39) 0824 -957005/955438

E-mail: ambitob05@comune.morcone.bn.it- PEC: ufficiodipiano.morcone.bn@asmepec.it

UTENTICI
: DITALIA

(SOCI AZIONEComune di Morcone

Uscita

Prot: 76051 Data & Ora: 26/05/2022 14:40

ALBO DIVERSI

Og^etto! SERVIZIO MCRONONIOO • AMBITO TERRITORIALE Bus - COMUNE DI MORCONECittà di Morcone
Provincia di Benevento



o

3 K3

' O.I

i o
o ^

i< h
Ct  H-

o a
^ n r-f

In conformila al D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali' si informa che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto delia
normativa con la massima riservatezza e sicurezza al fine di istituire li servizio integrativo ai nido e che l'utente può esercitare i diritti previsti dal
succitato decreta

Firma

Firma

Dichiara di aver preso visione del Regolamento dell'Ambito Territoriale B05.

Il/la sottoscritto/a
Residente in( )Via/Piazzan
Recapiti telefonici: casaufficiocellulare
Inoltra domanda al fine di ottenere ammissione ai servizio Micronido di Morcone del proprio/a figlio/a:
cognome del/la Bimbo/a
nome del/la Bimbo/a,
nato/a a(   )iL
residente in( )Via/Piazzan

DATI DEI GENITORI:
PADREMADRE

COGNOME/NOME
PROFESSIONE
RESIDENZA Via/civico/Comune
Data e Luogo di nascita
Telefono fisso/cellulare

La domanda
compilata nella parte "a cura della Famiglia" deve essere completa della documentazione richiesta

(attestazione ISEE del nucleo familiare, inclusa quella dei genitori non conviventi ma titolari di potestà genitoriale)

MODULO DI ISCRIZIONE AL
SERVIZIO "MICRONIDO" UBICATO NEL COMUNE DI MORCONE

AMBITO TERRITORIALE B05
(D,GR.C. 320/2012) Baselice, Campolaltaro, Casalduni, Castel/ranco in Miscano, Caslelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita,
Fragneto l'Abate , Fragneto Monforle, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Pontelandolfo,
Reìno, San Bartolomeo in Galdo, San Gioigio la Molata, San Marco dei Cavoli, Santa Croce del Sanino, Sassinom.

Ministero dell'Interno - Piano Nazionale Servizi di cura all'Infanzia PAC secondo riparto -

o a ci
Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di

Città di MorconeAUTENTICI
Provincia di BeneventoO'ITMIA

AMBITO B05
Tei. (+39) 0824 -957005/955438

E-mail: anibitob05@comutie.morcone.bn.it- PEC: ufficiodipiano.morcone.bn@asmepec.it

ASSOCIAZIONE



Firma del genitore.• DataLuogo.

*Allegare la fotocopia della certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare, indispensabile per la
formazione della graduatoria
^Allegare modello privacy
*Allegare fotocopia documento di identità del genitore richiedente
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12. Orari di lavoro (specificare orari e distanza dei luoghi di lavoro)

11. Presenza di altri figli al di sotto dei nove anni

10. Presenza di fratelli frequentanti il servizio integrativo al nido

9. Presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili o
invalidi almeno al 70%

8. Bambini gemelli, per cui si richieda l'accesso al Servizio

7. Bambini la cui madre è in stato di gravidanza

6. Bambini con entrambi i genitori disoccupati

5. Bambini con entrambi i genitori studenti

4. Bambini conviventi con un solo genitore non lavoratore

3. Bambini con un genitore lavoratore

2.  Bambini conviventi con un solo genitore lavoratore

1. Bambini con entrambi i genitori lavoratori
CARATTERISTICHE NUCLEO FAMILIARE

Al fine dell'attribuzione del punteggio, considerato che si tiene conto dèi criteri previsti dal
Regolamento dell'Ambito Territoriale B05 approvato con Verbale n.29 del 20.11.2014 e modificato
con Verbale di C. I. n.3 del 24.6.2016 DICHIARA che le caratteristiche dèi nucfeo familiari sono le
seguenti:



rt Q.
O (pFirma dell'interessatoh'

Il/la sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta7J

(D to

UÈ n. 2016/679, il diritto dixhiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorìe dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; richiedere la"-•• ì-i S
rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento opporsi al trattamento, indicandone il motivojrevocare il consenso in:
qualsiasi momento evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio;chiedere la^ ei
cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento l'Ambito Territoriale B05, circostanza che comporterào' •^
l'immediata sospensione del servizio; la richiesta di cancellazione va inviata all'indirizzo della sede in Corso Italia,P g
129 - 82026 Morcone (BN) oppure  responsabileamministrativo@comune.morcone.bn.it. presentare reclamo^ ^
avverso il trattamento effettuato dall'Ambito B05 presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personalio g
tramite:raccomandata A/R indirizzata a Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio, 121g g
00186 Roma;e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gndp.it:fax al numero: 06/69677.3785.
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Allegare documento d'identità del sottoscrittore

QFORNISCE IL CONSENSO.QNON FORNISCE IL CONSENSO
Data/  /.Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

A norma dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (per brevità GDPR) n. 2016/679, è cura del
Comune di Morcone fornire alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei
procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del Trattamento. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1.Finalità e Modalità del Trattamento: I dati  forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di usufruire delie
prestazioni indicate nell'awiso.I dati personali utilizzati, saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità,
necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UÈ n. 679/2016, e in ogni caso, in conformità alla disciplina legale.I
dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne sicurezza e
riservatezza.

2.Conferimento dei dathll conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta impedire che
L'Ambito B05 capofila Comune di Morcone (BN) possa erogare il servizio. Essi saranno conservati per il tempo
necessario all'esecuzione del servizio.

3.Comunicazione e diffusione dei dati: I dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi,partner del
Progetto e a tutti i soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli.

4.Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l'Ambito Territoriale B05;
5.Responsabile del Trattamento: Responsabile del trattamento dati è "A Software Factory Sri" designata dal

Comune di Morcone ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UÈ 2016/679.
6.Data ProtectionOfficer (DPO): II Data Protection Officer per il Comune di Morcone, soggetto capofila Ambito

B05, è il Dr. Antonello Botte e-mail: dpo-privacy@asfweb.it.
7.Diritti dell'interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
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Art. 3 - Ricettività ed organizzazione
IMicro-Nido d'Infanzia e Servizi integrativi al Nido, per i requisiti strutturali e organizzativi, fanno
riferimento alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n.107 del 23.04.2014, pubblicata sul
Bure n.28 del 28.04.2014, avente ad oggetto:" Approva^one catalogo dei servi^i di cui al regolamento di
esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11" con cui è stato approvato specifico catalogo regionale
dei servizi che prevede, nella sezione A "Seivizj residen^iali e semiresidenz^alì '.
In esecuzione delle Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 27 del 07/02/2014 e n.107 del
23.04.2014 è stato predisposto il Regolamento dell'Ambito territoriale B05 e la relativa modulistica di
attuazione della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, approvato dal Coordinamento Istituzionale
con Verbale n.23 del 07.11.2014.

Art. 4 - Calendario e orari
IImicro nido è aperto di norma nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Il servizio giornaliero si
svolge dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o a tempo parziale con orario di apertura inferiore alle 8 ore
giornaliere.

II servizio integrativo al nido può essere aperto per un orario non superiore alle 3 ore giornaliere e non

è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

Ari. 1 - Oggetto dei Regolamento
II presente Regolamento disciplina l'accesso e i livelli di compartecipazione degli utenti al costo delle
prestazioni dei servizi micro nidi e servizi integrativi al nido, a titolarità pubblica, istituiti e istituendi nei
Comuni dell'Ambito Territoriale B05, e destinatati del sostegno economico a valere sul Piano di Azione
e Coesione (PAC) per l'Infanzia.

Art. 2- Finalità
I Micro-nidi d'infanzia e i Servizi integrativi al nido sono servizi socio-educativi di interesse pubblico a
favore della prima infanzia.
I Micro-Nidi accolgono bambini da 0 a 36 mesi provvedendo alla loro temporanea custodia, per
assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso delle donne al mondo del
lavoro.

I servizi integrativi al nido sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta

flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orati più ridotti rispetto ai servizi
tradizionali, e accolgono bambini da 13 a 36 mesi.
Le suddette strutture perseguono le seguenti finalità:
-coadiuvano la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
-sollecitano tutte le attività cognitive e sociali del bambino;
-facilitano l'accesso della donna al mondo del lavoro.

REGOLAMENTO
Per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni - PAC Servizi di cura per l'Infanzia.

Approvato con verbale di CX n. 29 del 20.11.2014 e modificato con verbale di CX n.3 del 24.06.2016

CITTA' DI MORCONE
PROVINCIA DI BENEVENTO

ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE B05 tei.0824.957005
e-mail: uflìciodwiano.morcone.bnfaiasmeDec.il
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13. — Relazione del servizio sociale:

Per le situazioni reali di disagio psico-socio-sanitario-educativo-ambientale, non

prevedibili dai sopraccitati parametri, in seguito ad indagine sociale, formalizzata
in idonea relazione del servizio sociale professionale competente per Comune

12. Gravosita dell'orario di lavoro {orario lungo e distan^a del luogo di
lavoiv)

11. Presenza di altri figli al di sotto dei nove anni
10. Presenza di fratelli frequentanti l'asilo nido

9. Presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili o

invalidi almeno al 70%

8. Bambini gemelli, per cui si richieda l'accesso al Servizio
7. Bambini la cui madre è in stato di gravidanza
6. Bambini con entrambi i genitori disoccupati
5. Bambini con entrambi i genitori studenti
4. Bambini conviventi con un solo genitore non lavoratore

3. Bambini con un genitore lavoratore

2. Bambini conviventi con un solo genitore lavoratore
1. Bambini con entrambi i genitori lavoratori

Criteri

Art. 6- Domande di iscrizione
Requisito essenziale ai fini dell'iscrizione ai Micro-nido e ai Servizi Integrativi al nido è la residenza in
imo dei Comuni dell'Ambito Territoriale B05. Possono presentare domanda di iscrizione anche i non
residenti. Queste saranno accolte a condizione che siano soddisfatte le domande dei residenti e quelle in
cui almeno un genitore lavori nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale B05.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a seguito di Avviso Pubblico. Devono essere

compilate su appositi moduli e devono specificare, in forma autocertificata, la residenza, la situazione
familiare e la situazione lavorativa o di studio.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

•attesta^one ISEE del nucleo familiare, inclusa quella dei genitori non conviventi, ma titolari di potestà genitoriale;
•altre eventuali documenta^ioni indicate nella modulistica.
Al momento dell'ammissione devono essere presentati il certificato di vaccinazione ed un certificato

rilasciato dal Pediatra attestante l'assenza di malattie infettive.
Si può procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo d'iscrizione e nelle
autocertificazioni.

Art. 7- Graduatoria e punteggi
L'ordine di ammissione dei bambini viene stabilito attraverso la compilazione di una graduatoria.
Al fine dell'attribuzione del punteggio si tiene conto dei seguenti criteri:

Ari 5 - Ammissioni
Possono accedere ai Micro-nidi i bambini da 0 a 36 mesi. Ai Servizi integrativi al Nido i bambini da 13 a
36 mesi.
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compì): compartecipa^one
CU: costo retta mensile micco nido
CU: costo retta mensile servi^i integrativi al nido

In caso di motivate condizioni di difficoltà socio-economica, accertate dal Servizio Sociale, all'utente

potrà essere applicata una tariffa inferiore a quella prevista.

In casi eccezionali potrà essere accordato l'esonero.

In caso di ritiro dall'Asilo Nido, la tariffa verrà sospesa dal mese successivo a quello di presentazione
delle dimissioni.
La retta mensile sarà decurtata del 50% in caso di assenza per malattia del bambino per oltre 20 giorni
consecutivi nel mese di riferimento.
Le rette devono essere versate entro il giorno 10 del mese di riferimento. In caso di ritardo nel

pagamento superiore ai 30 giorni, sarà inviata alla famiglia una lettera d'invito alla regolarizzazione che,
se non avrà esito positivo entro i 15 giorni successivi, sarà seguita dalla decadenza d'ufficio.

Ai fini della formulazione della graduatoria, si potrà richiedere l'integrazione di documenti idonei ad
attestare le dichiarazioni prodotte.

A parità di punteggio avranno la precedenza i bambini più piccoli d'età.
E' ammesso il ricorso entro 10 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria. Una volta
esaminati tutti i ricorsi, sarà formulata la graduatoria definitiva.
Ai bambini che permangono in lista d'ammissione saranno assegnati i posti che a qualunque titolo si
renderanno disponibili nel corso dell'anno.

Ari 8- Rette e metodo di compartecipazione
degli utenti al costo del servizio

II metodo per l'individuazione della quota di compartecipazione, consiste nell'individuazione delle
tre categorie di individui:
•coloro che non compartecipano al costo perché hanno un ISEE inferiore a 25.000,00 euro (ISEE

mio)
•coloro che pagano l'intero ammontare del costo unitario del servizio perché hanno un ISEE

superiore a 40.000,00 euro (ISEE max)
•coloro che compartecipano pro-quota al costo mensile del servizio perché hanno un ISEE

compreso tra le due soglie precedentemente individuate.

Per gli individui il cui valore dell'ISEE è compreso tra il valore minimo e massimo, il costo che essi
dovranno sostenere è pari alla percentuale del costo intero (tariffa intera) che risulta dal seguente

rapporto:

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO
Come da indicatore ISEE secondo i seguenti scaglioni:
-da 0 ad Euro 15.000,00
-da Euro 15.000,01 ad Euro 30.000,00
-da 30.000,01
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Ali. 10-Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione nazionale e

regionale vigente.

Art. 11 - Entrata in vigore
II presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione in sede di
Coordinamento Istituzionale.

La durata del regolamento coincide con quella della Convenzione dell'Ambito Territoriale B05
approvata dal Commissario Ad Acta il 26.03.2014.

Ari 9 -Attività di controllo e vigilanza
Sarà cura del Comune, dove insiste la struttura, e dell'Ambito Territoriale B05 provvedere all'attività di
vigilanza e controllo finalizzata al buon funzionamento delle strutture.


