
CiTTA' DI CAVA DE' TIRREM
PROVINCIA DI SALERNO

DE,TERMINAZIONE
Sett. 3 Ser-vizi alla Persona

N.5BO del 1310712020

N. Registro Generale 15;09 del 1310712020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVTSO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE AI SERVIZI SOCIO.EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL PIANO DI ZONA
AMBITO SO2 - ANNO EDUCATIVO 202012021.

Pag.1di5-01D35032



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 586 del 1310712020 N. Reg. Gen. .{b*3del

oggeffo: AppRovAZIONE AVVTSO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE DEr BAMBINT E DELLE

BAMBINE AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL PIANO DI ZONA

AMBITO SO2 - ANNO EDUCATIVO 2O2OI2O2I.

II COORDINATORE DIELL'UFFICIO DI PIANO

fNominato con Decrero Sindacale prot. N. 55196 del 06/1012017)

P]REMESSO CHE:
- La propna nomlna è stata disposta dal Cootdinamento Ist-ituzionale del 06/10/2017 con

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n'7 / 5;

VISTO l'art.75 del vigente Statuto Comunale, rela.tivo ai "compiti dei Dirigenti";

CONSIDERATO CHE:
- i Comuni dell,Ambito 52 in data 2! novembre 2076 banno approvato la Convenzione per la

gestione del piano dtZonadei Servizi Socio-Sanitari - Ambito 52, ai sensi dell'art. 30 del D'Lgs'

N. 267/00, come modalità di esercizio associato delle relative funzioni, alla quale si tinvia per le

comperenze ela regolazione dei rapporti tta gli Enti sottoscrittori;

- in data 21 novembr e 201-6 è stato sottoscritio, dal Sindaco del Comune Capofila delegato dai

Comuni dell,Ambito 52 e dall'ASL SA, l'Accordo di programma îtnalizzato alla reahzzazione in

fotma associata del Piano Sociale dr Zona 32 Cava de' Tireni - Costiera Amalfitana - I

Annualità del Triennio del Piano Sociale ILegionale - Anno 2076 - 2018;

F'RESO ATTO CHE:

- il piano dt Zona Ambito 52, awalendosi del Fondo PAC Infanzia, dell'AdG del Ministero

dell,Interno ha rcahzzato sul territorio dell'Ambito diverse strutture petlaPnmalnfanzia, tta cui n' 3

lrsili Nidi/Micronidi ubicate nei comuni dicava de'Tirreni, scala,Tramonti e n' 3 Ludoteche per la

Irrima Infanztaubicate nei Comuni di Cava de"firreni loc. Santa Maria del Rovo, Minori e Ptaiano,

con scadenz a 30 / 06 / 201'9;

- con D.D. n. 11 del 05/02/2018 della Region e Campanra, è stato appfovato l'Awiso Pubblico 'Nidi e

Nlicronidi: interventi di realizzazictne, fisttuttufazione, adeguamento, ammodernamento e

qualificazione di struttutef sewrzi eclucativi nell'arnbito del sistema integrato tegionale di educazione e
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di isttuzione", fÍnlizzato a favorte l'aumento strutturale dell'offerta e la disttibuzione più unifotme dei ,

servizi socio-educativi (nidi e micronidi) sui teritorio nonché l'incremento del numero di utenti presi

in carico;

- con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 3/3 del 1'2/06/2018, soflo state approvate ie

prr'poste progettuali relative all'Awiso Pubblic,o Realtzzazione, Ristruttutazione, Adeguamento,

Ammodernamenro e Qualificazione di Strutture/'Sewizi Edwcativi OJidi e Micto 
- 

Nidi) pet Ia

rcalizzazione e la gestione sei seguenti servizi: As.ilo Nido comune dt cava de'Tirreni, Micro Nido

Comune di Amalfi, Micro Nido Comune di Pos:itano, Micro Nido Comune di Scala, Micro Nido

Comune di Tramonti;

- con Decreto n.20 del1,1/02/2019 della Regione campania sono stati apptovatt gli esiti delle istanze

pfesentare in risposta all', Awiso Pubblico di cui al D.D. n. 11 del 05102/2018 nella III finestra

ternporale dello stesso, ammettendo a ftrianziarflento i pfogetti presentati dall'Ambito Sociale s02 cava

de,Tirreni/cosriera Amalfitana (sA) per gli interventi di ripologia B telativi agli allestimenti dei Micro

Nido del comune di Amalfi e Positano a valere sul FSC 2007 /2013 e per gli interventi di Tipologia c

relativo alla gestione dei seguenti servizi: Micro Nido Comune di Scala a valete sul FSC 2007 /2013 e

Asilo Nido comune di cava de'Tirteni, Micro l.lido comune di Amalfi, Micto Nido comune di

pcrsitano, , Micro Nido comune di Tramonti a valere sul Fondo regionale finahzzafo al concorso delle

spese di gesrione, frtflzionarrìeflto e manutenztone degli Asili Nido per l'anno educativo 20t9/2020 e

,olo p", I Mi.ro Nido di Positanoper i1 biennio eóucativo 2018/2020;

_conDecretin.16-:,:'-7g-79del 26/03/2019 el)ecreton. ldel 26/03/2019 sonostatedispostele

assegnazioni e gli impegni per la gestione per l'anno educativo 201'9/2020 rispettivamente alle struttufe

di: Micro Nido Comune di Tramonti, Asilo Nido tlomune di Cava de Tirreni, Micto Nido Comune di

Amalfì, Micro Nido di Positano @iennio educalivo 2018/2020) e Micro Nido Comune di Scala;

- con pfogf ammazione a valere sui fondi MIUR 201,9 - Fondo flaziorLale per il sistema integrato di

eclucazione e di istruzione SIEI rtparto anno 2019', assegnato dalla Regione campania e pfogfammato

dal Piano dtzona,\mbito s02, è stata pfevista la r:ontinuità dei servrziper la Prima Infznziz ubicati su

tutto il territorío dell'Ambito 52;

- è in corso 7a garad'appalto pet|affidamento dej Servizi per la Prima Infanzia pet l'anno educativo

2020/2021, entro 1 t.r-ìni pr.-rirri dalle Autorità dl gestione competenti dei singoli frnanziamenfl'.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- per l,effet 1'va rcaltzzazione ed attivazione dei Sierwizi per la P::mra lrtranzta del Piano di zona s2'

risulta necessaflo reperire i beneficiari dei servizi suddetti, ovvefo bambini e bambine residenti nei

Comuni afferenri ì,Ambito territoriale 52 di età compresa dai 3 mesi (pet i Servizi di Nido e Micro -
Nido) ai 3 anni di età;

- il Regolamento dei Servizi socio - educativi per ìla prima inftnzn (3/36 mesi) dell'Ambito s2 al|'att'22

cofruna 4 prevede che i criteri genetali di ammissione al nido vadano disciplinati ed ulteriormente

irrtegati con prowedimento dirigenziale;

- con Deremina Dirigenziale Nl 994 del 1,0/0512017 sono stati approvati i suddetti criteri che sono

stati previsti nei Presente Awiso;
- con Determina Dirigenziale N' 1239 del 37'/9512019 è stato approvato l'Ar''viso Pubblico per

l,iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi socio-educativi per la Ptima lntanzia del Piano di

Zona 32 per l'anno educativo 2019 /2020;
- con Derermina Dirigenziale N. 1429 del02/07 /2020 si è proceduto alf informattzzazione parziale del

procedimento r.lativo'all'ammissione dei bambin:i alla frequenza arl'asllo nido comunale (art' 3, comma

5, regolamento del procedimento ammlnlstraflvo)
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RITENUTO necessario procedere all'apptovazione dell'Avviso Pubblico per l'iscrizione dei bambini

e delle bambine ai servizi Socio - Educativi per la Prima Infanzia del Piano di Zona Ambito S02,

firnnzial in parte a valete sul DD. 11 I 2018 FSC 2007 /2013 e Fondo tegionale îtnaltzzato al concotso

delle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli Asili Nido) ed in parte dai fondi del

MIUR - Sistern,a Integrato di Educazione ed Istru:zione anno 2079 e del relativo modello di dornanda,

per I'anno educativo 2OZO/ZOZL per le strutture trLbicate presso i Comuni di Cava de'Tirreni, Amalfi,

Minori, Positano, Pruano, Scala e Tramonti;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 29 /93 e successive modifiche edintegtazioni;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Ii.L', D. Lgs' n' 267 del18'08'2000;

DETERMINA

AppROVARE per i motivi espressi in natattva,l'Awiso Pubblico per l'iscrizione 
f_ei 

bambini e delle

bambine ai Servizi Socio - Eiucarivi per la Ptima Infanzia del Piano dt Zona Ambito 52 per l'anno

eclucativo 2020/2021, alle sttutture ubicate pfesso i Comuni di Cava de'Tirreni, Amalfi, Minod'

Positano, Ptaiano, Scala e Tramonti allegato al presente prowedimento quale pafte integfaîte e

sostanziale, contenente le modalità di presentaziortè de[" domande che pottà awenite esclusivamente

t:.;amite ptocedura telematica disponibile on line all'tndtrizzo web

DTISPORRE la pubblicazione dell'Awiso sul sito del comune di cava de'Tirreni - capofila

dell,Ambito 52, all'indirízzo \rsww.comune.cavadetirteni.sa.it nella sezione albo, Piano di zona s2 e suI

sito clel Piano di Zona Arcrbito S02 www'pianodizonas2'it;

DARE ATTO che il presente atto non ha rrlevanza contabile;

TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Albo Ptetorio del Comune di Cava de'

Tirreni Capofìla del piano di Zina 52 ed ai rispettivi Aibi Ptetoti dei Comune dell'Ambito 32 per la

pubblicazione clel presente Awiso.

SI

TL COORDINATO ,UFFICIO DI PIANO

tt. Romeo Ne:i - 
/

)t-{ u (-

ptocedura

obtdishi?Fbbt',.fiftf,; Lftg/rgrz e o.tgs 33/2013 - Amministrazione trasparente
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AWISO PUBBLICO

PER TISCRIZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINEAI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

PER LA PRIMA INFANZIADEL PIANO DI ZONA AMBITO 52

AN NO EDUCATIVO 2O2O | 2O2L

SI RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano N. del ,a

decorrere dalle ore 9:00 del 1,4/07/2ozo è possibile presentare domanda per l'iscrizione ai servizi socio -
educativiper la prima Infanzia del Piano diZona Ambito 52 per l'anno educativo 2O2O/2O21', per le strutture

ubicate presso i Comuni di Cava de'Tirreni, Amalfi, Minori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti;

ART. 1.. PREMESSA

I serviiri socio -educativi per la prima Infanzia promossi dal Piano di Zona s02, rientrano nell'ambito della

programmazione diAmbito deiservizi per la prima Infianzia,a valere su diversifontidifinanziamenti(Fsc-

Fondo per lo sviluppo e la coesione zooT lzor3, fondi MluR 2019 - Fondo nazionale per il sistema integrato

di educazione e di istruzione slEl riparto anno 2019,Fondo regionale finalizzato al concorso delle spese di

gestione, funzionamento e manutenzione degli Asili Nlido, compartecipazione da parte dei comuni e degli

utenti).

Tali servizi verranno erogati presso le strutture rese disponibili dai comuni di cava de'Tirreni (via Carillo e

loc. S.NI. del Rovo), Amalfi, Minori, Positano, Praiano,, Scala e Tramonti, appositamente allestite, a favore

dei minori di età compresa tra 3 e36 mesi, residenti in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale 52 (Amalfi,

Atrani, Cava de'Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala,

Tramo'nti e Vietri sul Mare)'

A tal fine il presente Avviso disciplina i requisiti, i terrnini e le modalità di presentazione delle domande di

iscrizione per l,anno educativo zo2o/zozr alle strutture socio-educative del Piano di Zona Ambito s02

ubicate presso i Comuni di Cava de'Tirreni, Amalfi, l\4inori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti, iscrizioni

necessarie per la formulazione delle relative graduatorie dei beneficiari'

Anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso e/o a seguito di eventuali limitazioni e/o

opportunità scaturenti dalle rispettive Autorità di Ge:;tione dei fondi summenzionati, il Piano di Zona s2 si

riserva di ridefinire il calendario dei servizi ed il numero dei posti, nonché l'opportunità di realizzare

eventuali servizi sperimentali alternativi.

ART. 2 - FINALITA, E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ll piano di Zona Ambito 52 con it presente Awiso intende individuare i possibili beneficiari delle strutture

socio-educative per la prima Infanzia. si ribadisce cher, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in

corso e/o di eventuali limiti e/o opportunità scaturenti da scelte assunte dalle rispettive Autorità di

gesti'ne dei finanziamenti summenzionati, il Piano di Zona 52 si riserva di ridefinire il calendario dei servizi

ed il rrumero dei posti, nonché l'opportunità di realizzare eventuali servizi sperimentali alternativi'

Le strutture nello specifico sono le seguenti:

t. Asilo Nido comune di cava de'Tirreni {via carillo)- n. 60 posti;
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84013 Cava de'Tirreni (SA) tel. 089 682111 - Coordinatore Ufficio di Piano: dott. Romeo Nesi

mail: romeo.nesi@comune.cavadetirreni.sa.it - PEC mail: romeo.nesi@pec.comurre.cavadetirreni.sa,it



Gí?dsr i{,*si;, :tlg{:lottf {x&111À,f{a':îh #t it: iAri!&i: _{Wffiffi ffi! r,#' - Wffi mr'**,*u*."* m E*t"to ri*eni

2' Micro Nido Comune Cava de'Tirreni(loc. Santa Maria del Rovo)- n. 15 posti;

3, Micro Nido Comune diAmalfi- n. 15 posti;

4" Micro Nido Comune di Minori- n. L5 posti;

5 Micro Nido Comune di Positano - n. 6 posti;

6" Micro Nido Comune di Praiano - n. 7 posti;

7, Micro Nido Comune di Scala - n. 13 posti;

8, Micro Nido Comune diTramonti- n. 15 posti.

I Servizi tJi Nido e Micro-Nido prevedono l'accesso dei bambini dietà compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età. Sono

servizi educativi e sociali che prevedono, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli ospiti. Tali. servizi

garantiscono l'accoglienza e la cura dei bambini (pasti, riposo) rispondendo alle esigenze primarie, favorendone la

socializz;rzione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'ar:quisizione dell'autonomia attraverso il gioco, le attività

laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

ART.3 - I]ENEFICIARI

I bambini e le bambine residenti nei Comuni afferenti all'Ambito territoriale 52 (Cava de' Tirreni, Amalfi, Atrani,

Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Ravello, Positano, Praiano, Tramonti, Scala e Vietri sul Mare),

possono beneficiare delle strutture per la Prima Infanzia dell'Ambito 52 sopra descritte. Sono ammessi ai servizi

Nido e Micro Nido, i bambini e le bambine che, alla data di inizio della frequenza. abbiano compiuto il terzo mese

di vita, non abbiano superato il terzo anno di età, non fr,equentino altre strutture per la Prima Infanzia dell'Ambito

s2.

ART.4 - IIEQUISITI, TERMINI E MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere ai servizi di cui sopra, il genitore o chi ne fa le veci, a partire dal giorno L4/O7/2020 potrà formulare

apposita domanda, da compilarsi esclusivamente tramite procedura telematica disponibile on line all'indirizzo web

https://servizi.co m u ne, cavad etirre ni.sa. it.

Le istanze, valide perl'anno educativo2020/2O21 per le strutture ubicate presso iComunidiCava de'Tirreni, Amalfi,

Minori, Fositano, Praiano, Scala e Tramonti, dovranno pervenire entro il giorno 0310812020, ovvero 20 giorni dalla

data di pubblicazione del presente Awiso all'Albo pretorio del Comune di Cava de'Tirreni,

ll genitore o chi ne fa le veci, a partire dalle ore 9:00 rlel I4l07l2O2O dovrà compilare la domanda di iscrizione

esclusivamente tramite procedura telematir:a disponibile on line all'indirizzo web
https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it. L'accesso alla procedura è libero e la domanda, compilata quale

autocertificazione ai sensidel D.P.R.445/2000, dovrà es$ere obbligatoriamente corredata dalla copia allegata di un

documento di identità valido. Dopo la conferma dei dati inseriti e l'invio telematico della domanda al Comune, il

richiedente otterrà il modulo con gli estremi del registro di protocollo in formato .pdf che avrà valore di

attestazione di avvenuta consegna.

Non si può presentare domanda di iscrizione per lo stesso bambino in più strutture per la prima infanzia

dell'Ambito 52. Nella domanda di iscrizione, però, igenitori potranno indicare due strutture a scelta tra NIDO e

MICRO-NIDO in ordine di preferenza. La struttura di prima scelta sarà quella presa in considerazione ai fini della

formazione della graduatoria.

I bambini già precedentemente iscritti, ammessi e frequr-'ntanti dovranno presentare nuovamente la domanda, ma

hanno diritto alla conservazione del posto loro assegnato fino al compimento del 3 anno d'età, ai sensi dell'art. 23

del Regolamento di Ambito Servizi Prima Infanzia (apprc,vato con Deliberazione del Coordinamento lstituzionale n.

16 det 13/07 /20Ls).
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Per i banrbini/e diversamente abili, dovrà essere acquisita certificazione rilasciata dalI'ASL di competenza.

ART. 5. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria verrà redatta separatamente per tipologia di servizio e localizzazione dello stesso e sarà elaborata

attribuendo punteggi differenziati in base alle condizioni della famiglia del/la bambino/a.

Verranno ammessi i bambini e le bambine residenti nell'Ambito 52 ed avranno diritto alla priorità nell' accesso i

bambini/e residenti sul territorio dell'Ambito 52 con disabilità erave, owero coloro ai quali è riconosciuta

l,invalidità ai sensi dell,art. 3 comma 3 della L. Io4/92, il cui stato di disabilità deve essere opportunamente

certificato.

ln base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di

formata apposita graduatoria, tenendo conto del maggior

secondo i criteri sotto dettagliati.

per l,attribuzione dei punteggi si seguiranno i seguenti criteri, suddivisi per tre aree di intervento, così come

stabilito dal Regolamento dell'Ambito 52 dei Servizi Socio - Educativi per la Prima Infanzia:

A. Condizioni socio-ambientali del bambino, dimensione e composizione delle stesse per cui si richiede il servizio;

B. Condizione lavorativa dei genitori;

C. Condizione economica del nucleo familiare.

ART. 6. CRITERI PER L,ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

A. Condizione socio-familiare del bambino/a per cui si richiede il servizio (max 45 puntílz

a) bamlcino/a appartenente ad un nucleo familiare con disagio socio-ambientale in carico al servizio sociale

Comunale: punti30;

b) bamtrino/a conviventicon un solo genitore adulto (nucleo familiare monoparentale): punti 20;

c) bambrino/a appartenente a famiglia con tre o più figli minori: punti 10;

d) bambino/appartenente ad una famiglia in cui è presente una coppia di gemelli minori: punti 5;

e) bambino la con la mancanza di una rete parentale a supporto del nucleo familiare nella custodia dei bambini

(assenza di nonni o zii disponibili per motivi quali età, lavoro, stato di salute, lontananza): 5 punti'

B. Conclizione Lavorativa lmax 40 puntill

a) bamlcino con entrambi i genitori che lavorano con regolare contratto: punti 30;

b) bambino/a con la madre impiegata con contratto di lavoro regolare: punti 20;

e) bambino/a con la madre non occupata che ha lavorato almeno sei mesi nei 12 precedenti l'iscrizione: punti 10;

f) bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori che risultano disoccupati od inoccupati ed iscritti al centro per

l'lmpiego o che risultano in cassa integrazione: 15 punti;
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g) bambino/a con genitore studente: 10 punti.

C. Situazione reddituale lmax 75 puntil

Fino a ISEE € 7.000,00: 15 punti;

da ISEE € 7.001,00 a ISEE € l-4.000,00: 11 punti;

da ISEE € 1-4.001,00 a ISEE € 21.000,00: 7 punti;

da ISEE {: 21.00L,00 a ISEE € 28.000,00: 3 punti;

Oltre ISEE € 28.000,00: 0 punti.

ln riferinrento alla situazione reddituale si sottolinea che tale indicazione è necessaria ai soli fini dell'attribuzione

del punteggio utile per l'elaborazione della graduatoria e non per la determinazione della retta mensile che verrà

calcolata e comunicata successivamente, e per la quale si rimanda all'art. 9 del presente Awiso.

Considerato che l'attribuzione del punteggio "situazione reddituale" è assegnato in autodichiarazione, eventuali

discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto presentato successivamente con il modello ISEE,

determinera nno una riva I utazione del la graduatoria stessa'

ART. 7 - MODALITA, DIATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

ll punteggio totale raggiungibile è pari a 100 (cento). Per ogni singola area di valutazione non si potrà superare il

punteggio massimo stabilito,

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio verrà data priorità:

L. alla situazione economica inferiore;

2. ai banrbinied alle bambine con disabilità.

I requisiti dichiarati nella domanda devono essere possr:duti all'atto dell'iscrizione. L'omissione anche parziale dei

dati richiesticomporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

ART.8. MoDALITÀ DIGESTIoNE DELLA GRADUATORIA (AMMISSIONI E LISTE DIATTESA)

La graduatoria di ammissione viene approvata con dr:termina dirigenziale al termine del predetto periodo di

iscrizione. Tuttavia, in caso in cui l'Ambito ne rawisi la necessità, potrà essere valutata l'opportunità di riaprire i

termini per le iscrizioni.

Saranno considerati ammessi i bambini che, secondo t'ordine di graduatoria, rientrino in posizione utile in base alla

ricettività delle strutture. ll posto assegnato dà diritto all'utilizzo del servizio fino alla conclusione dell'anno

educativo di riferimento o fino a personale rinuncia'

Coloro che intendono rinunciare al posto loro assegnato o ritirare il bambino dal servizio, dovranno presentare

istanza s;critta all'Ambito 52.

Coloro che non riusciranno ad usufruire del servizio, rientreranno nella lista d'attesa' Le graduatorie verranno

aggiornate ogni qual volta ci saranno rinunce owero decadimenti degli aventi diritto, anche secondo quanto

previsto dal regolamento; in tal caso verranno inseriti i bambini/e in lista d'attesa seguendo l'ordine della lista

stessa.

I bambinri che senza giustificato motivo non si presentino entro il 15' giorno dall'inizio delle attività, non avranno

diritto al posto loro riservato e, d'ufficio, si procederà alla cancellazione della graduatoria.

Le graduatorie verranno periodicamente aggiornate ed approvate con determina dirigenziale'
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e/o limitazioni legateSi specifica che il numero di bambini ammissibili potrà variare a seconda di indicazioni

all'emergenza epidemiologica in corso.

ART.9 - CONTRIBUAZIONE DEGLI UTENTIAI COSTI DEI $ERVIZI.

I servizi socio -educativi per la Prima Infanzia promossi dall'Ambito Territoriale 52prevedono la compartecipazione

da parte degli utenti e così come disposto dall'art .34 - Rette di frequenza del Regolamento di Ambito relotivo ai

Servizi per lo prima tnfonzio - approvato con Deliberazione delCoordinamento lstituzionale n. 16 del L3/O7/20t5,'tl

criterio utile alla determinazione delle rette di frequenza è l'applicazione della quota personalizzata e differenziata

per tipologia di servizio.

Annualmente l'Ambito, con specifica Deliberazione, fissa i criteri per la determinazione delle rette che, dall'anno

educativo z01g/2020, oltre ad essere personalizzata inr virtù del reddito, prevede una rimodulazione in base al

numero di ore di servizio erogate (Delibera di Coordinannrento n'3/8 del L7/tO/2019],.

ART. 10 - PUBBLICITA'

ll presente Awiso sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line di ogni singolo comune dell'Ambito 52, nonché su altri

mezzi di comunicazione accessibili agli interessati.

ART. 11- RINVIO

per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento di Ambito del servizi

per la Prima lnfanzia, consultabile sul sito www.comune,cavadetirreni.sa.it

Inoltre trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, nella Convenzione

sottoscritta tra i Comuni Associati, negli atti di programmazione e di gestione del Piano Sociale di Zona e nei

prowedimenti concordati ed approvati dal Coordinamento'

ll Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'tJfficio di Piano - Ambito 52 dott. Romeo Nesi.

lnformazioni ulteriori possono essere richieste all'Ufficio di Piano - Ambito 52 tel. 089/682L91'

Cava de'Tirreni,
llCoo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione a[1'Albo Pretorio Telematico del
Comnne di Cava de' Tirreni in data odierna per rimanerui l5 giorni consecutivi (in esecuzione dell'art.23
dello Statuto Comunale, e dell'ar1. 7, comma 3, del Regolamento per I'adozione delle determinazioni).

î 5 ttj6 2$r$
Cava de' Tirreni, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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