
 

C O M U N E    D I    C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

I settore Politiche Sociali – Cultura-Sport- Tempo Libero 
Via Pizzo delle Canne 

e-mail politichesociali@comune.crispano.na.it   Pec: pol-ociali@pec.comune.crispano.na.it  
tel.081-8341954 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO  “SPAZIO 

BAMBINE BAMBINI”  (12 – 36 MESI) CON SEDE  NEL COMUNE DI CRISPANO (NA). 

 

Vista la determinazione n. 343 del 03.06.2020 con il la quale si è proceduto ad approvare e pubblicare Avviso Pubblico 

per l’acquisizione di iscrizioni al centro per l’infanzia “Spazio Bambini e Bambine” dell’Ambito Territoriale N19 – Sede 

Comune di Crispano. 

 

SI RENDE NOTO 

Che è indetto, per una programmazione puntuale del servizio, Avviso pubblico per l’acquisizione delle istanze di 

iscrizione di bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi  a frequentare il Centro per l’infanzia “ Spazio 

bambine e bambini” dell’Ambito Territoriale N.19 – Sede - Comune di Crispano (Na). 

Art.1 DESTINATARI 

Sono ammessi a presentare domanda d’iscrizione, i genitori, o chi abbia la responsabilità genitoriale dei bambini di età 

compresa tra i 12 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Crispano (Na)  ed in possesso della cittadinanza italiana, 

comunitaria, o extracomunitaria purché in regola con le norme sul soggiorno. 

 I bambini che compiono tre anni durante l’anno di frequenza potranno continuare ad usufruire del servizio fino  a 

conclusione dell’anno educativo. In caso di variazione di residenza del nucleo familiare, al fine di garantire la continuità 

didattica educativa, il bambino potrà continuare fino al termine previsto, salvo diversa indicazione della famiglia. 

Possono presentare istanza di partecipazione anche i genitori o chi  abbia la responsabilità genitoriale, che non siano 

residenti sul territorio comunale, e residenti in uno dei quattro Comuni afferenti l’Ambito n. 19. La partecipazione al 

servizio dei suddetti sarà possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, successivamente all’elaborazione della 

graduatoria da parte degli uffici preposti, risultino posti disponibili rispetto al numero massimo previsto, pari a 30 (trenta) 

bambini. 
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Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Centro “ Spazio  bambine e  bambini” si rivolge ai bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi. Le attività  saranno 

erogate per un numero di tre ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 09.00 alle 12.00 per cinque giorni settimanali, dal 

lunedì al venerdì. 

Gli obiettivi specifici che il Centro intende perseguire sono: 

a. Promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo di competenze cognitive e sociali, garantendo loro anche 

un “tempo condiviso” con i propri genitori o con figure adulte di riferimento. 

b. Organizzare spazi e momenti di incontro tra bambine e bambine, nonché tra le loro famiglie. 

c. Implementare le competenze educative delle famiglie,  anche mediante specifici interventi d’informazione e 

consulenza sui temi  relativi alla cura e alla crescita dei bambini. 

d. Facilitare la comunicazione e la conoscenza tra le famiglie che frequentano il servizio; 

e. Facilitare la condivisione di esperienze e soluzioni educative tra le famiglie che frequentano il servizio; 

f. Costruire reti familiari; 

 

Art. 3 UBICAZIONE  DEL SERVIZIO 

Il Centro “Spazio bambine e bambini”, sarà ubicato presso L’Istituto Scolastico “S.Quasimodo”,  sito in Via Rossini – 

Crispano (NA), relativamente ai mesi di Giugno e luglio 2020, e, a decorrere dal mese di Settembre 2020 presso la sede 

del Comune di Crispano sita in Pizza Trieste e Trento – Crispano (NA); 

Art. 4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

I genitori o chi abbia la responsabilità genitoriale, interessati possono presentare domanda d’iscrizione, a mano, al 

protocollo generale del Comune di Crispano (Na), sito in Via Pizzo delle Canne,4 negli orari di apertura al pubblico, entro 

e non oltre il 12.06.2020 alle ore 12.00, salvo eventuali proroghe, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio 

Politiche Sociali allegata al presente Avviso e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Crispano o presso gli uffici 

comunali, attendendosi scrupolosamente alle istruzioni ivi riportate; 

 

La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere: 

 

a. Compilata e firmata in tutte le sue parti. 

b. Accompagnata  da copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente; 

c. Accompagnata da copia fotostatica della tessera sanitaria del minore da iscrivere; 

d. Accompagnata da copia di attestazione ISEE in corso di validità; 

e. Certificazione rilasciata dall’ASL territorialmente competente attestante la regolarità vaccinale del minore; 



f. Eventuale certificazione, rilasciata dall’ASL competente territorialmente, attestante la presenza nel nucleo 

familiare di soggetto  minore affetto da disabilità (Art.3 comma 3 L.104/92); 

g. Eventuale certificazione attestante lo stato di gravidanza rilasciato da struttura pubblica o proprio Medico di 

Famiglia; 

 

Art. 5 GRADUATORIA 

Scaduti i termini dell’Avviso Pubblico, verrà stilata una graduatoria finalizzata all’inserimento dei bambini nel Centro 

“Spazio bambine e bambini” per un numero massimo di 30 beneficiari. Qualora le iscrizioni dovessero superare il 

numero massimo di bambini ospitabili nella struttura, si procederà a redigere una lista d’attesa dalla quale attingere, nel 

rispetto dei criteri di precedenza previsti dal presente Avviso Pubblico, nel caso di sopravvenuta disponibilità di posti. 

 

La posizione in graduatoria per la selezione dei bambini che dovranno frequentare il Centro sarà stabilita in base alla 

tabella sotto indicata: 

Fascia di reddito Punteggio 

Da € 0,00 a € 3.000,00 8 

Da € 3.001,00 a € 5.000,00 6 

Da € 5001,00 a € 7.000,00 4 

Da € 7001,00 in poi 2 

Criteri di precedenza Punteggio 

Essere nucleo monogenitoriale 2 

Presenza nel nucleo di uno o più soggetti disabili minori 
(art.3 comma 3 L. 104/92) 

2 

Presenza nel nucleo di 3 o più figli minori 2 

Bambina/o  appartenente a nucleo familiare in situazione 

di emarginazione sociale e/o culturale e/o economica, con 

attestazione di inserimento prioritario da parte dei Servizi 
sociali del Comune 

4 

Stato di gravidanza della madre 2 

Nucleo familiare in cui la madre sia lavoratrice 4 

 

In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà stabilita secondo i criteri di precedenza di seguito elencati: 

 

a. Nucleo familiare in cui la madre sia lavoratrice 
b. Bambino/a in situazione di disagio sociale, con richiesta di inserimento prioritario da parte dei Servizi 

sociali del Comune, 
c. Valore ISEE più basso; 
d. Data di protocollo dell’istanza. 

 

I genitori dei minori frequentanti il centro dovranno obbligatoriamente aver assolto  agli obblighi previsti dal 

decreto legge n.73 del 07.06.2017, convertito dalla Legge n.119 del 31.07.2017 (VACCINO) 

 

 Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai richiedenti, nelle 

forme e nei modi previsti dalla legge. 

 

 

Il Sindaco                                         L’Assessore alle Politiche Sociali                          il Responsabile del I Settore 

Avv. Michele Emiliano                    Dott.ssa Imma Lara Imitazione                               Dott. Nicola Mazzara 


