AVVISO
ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO IN VIA PADULA 131 E IN VIA NAPOLI 121
- FINANZIATI CON I FONDI PAC INFANZIA – SECONDO RIPARTO –

PERIODO : MARZO/ LUGLIO 2018
SETTEMBRE/ DICEMBRE 2018
Si avvisa che dal giorno 13/02/2018 al 28/02/2018 sono aperte le iscrizioni per bambini - di
età compresa tra 3 e 36 mesi - agli Asili Nido di via Padula e via Napoli (ang. Via Monti) per
i quali è in corso la procedura di gara per l'affidamento della gestione.
Orario di funzionamento degli asili :
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00.
Posti disponibili:
ASILO NIDO DI VIA PADULA:
31 bambini (di cui 5 lattanti, 16 semidivezzi e 10 divezzi);
ASILO NIDO DI VIA NAPOLI (ang. Via Monti):
23 bambini (di cui 5 lattanti, 8 semidivezzi e 10 divezzi).
Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Per le iscrizioni è richiesto il possesso dei requisiti necessari in tutti gli Asili Nido.
Le iscrizioni andranno presentate presso la Municipalità 9 – Servizio Attività Amministrative
– Piazza Giovanni XXIII - 1° piano, dalle ore 9,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì o
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
municipalita9.attivita.amministrativa@pec.comune.napoli.it
In particolare si ricorda che possono essere iscritti le bambine e i bambini residenti nel
Comune di Napoli: - LATTANTI (3-12 mesi), SEMIDIVEZZI (13-24 mesi) e DIVEZZI
(25-36 mesi) nati dal 1 marzo 2015 al 30 novembre 2017 ed in regola con la normativa
riguardante le vaccinazioni obbligatorie.
Sono equiparati ai residenti i bambini apolidi o stranieri che, anche se privi della residenza,
dimorino nel territorio del Comune di Napoli. Sono equiparati ai residenti i genitori
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appartenenti alle forze militari o di pubblica sicurezza che, per motivi di servizio
documentato, sono domiciliati nel Comune di Napoli.
I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno compilare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscrivere
la domanda d'iscrizione su apposito modello disponibile presso il Servizio Attività
Amministrative della Municipalità 9 e sul sito internet del Comune di Napoli.
La domanda di iscrizione può essere inviata anche mediante posta elettronica certificata
esclusivamente all’indirizzo municipalita9.attivita.amministrativa@pec.comune.napoli.it
allegando, con la scansione, il modulo di domanda, firmato e compilato in ogni sua parte e il
documento di riconoscimento dei genitori o di chi ne fa le veci.
La sottoscrizione del modello di domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i
genitori così come previsto dagli art. 316 e 337 ter del Decreto Legislativo 154/2013.
Saranno prese in considerazione le iscrizioni sottoscritte da un solo genitore solo nella
casistica prevista dall'articolo 337 quater in materia di affidamento ad un solo genitore e
opposizione all'affidamento condiviso. Laddove la domanda non venga presentata da
entrambi i genitori, dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento
dell'altro genitore. Inoltre, la domanda può essere presentata da un delegato munito di copia
dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.
I genitori, o di chi ne fa le veci, prima della sottoscrizione della domanda di iscrizione
dovranno prendere visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali pubblicata sul sito internet del Comune di Napoli.
Le dichiarazioni rese nell'autocertificazione saranno sottoposte a verifica. Coloro che avranno
prodotto dichiarazioni false o mendaci saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria competente
e contestualmente saranno esclusi dalla graduatoria. Le bambine e i bambini diversamente
abili, dovranno presentare la certificazione specialistica sanitaria rilasciata dal Distretto
Sanitario competente, ai sensi degli artt. 3,12 e 13 della L.104/92 e dell'art. 2 del D.P.R.
24/02/1994.
Formazione delle graduatorie e ricorsi
La graduatoria sarà formulata seguendo l’ordine delle categorie con diritto di precedenza.
Nella formazione delle Graduatorie per i Nidi d'infanzia si applicano i criteri di precedenza
stabiliti dal Regolamento Comunale per la gestione dei nidi di infanzia approvato con delibera
consiliare n. 120 del 10.4.1997 secondo il seguente ordine:
1. bambino già frequentante il nido d'infanzia del Comune di Napoli;
2. bambino diversamente abile;
3. bambino orfano di uno o entrambi i genitori, o separati, o divorziati, purché
l'affidatario o il superstite lavori;
4. figlio di madre lavoratrice nubile o padre lavoratore celibe (nucleo monoparentale
effettivo – i genitori non debbono essere conviventi o coabitanti);
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5. figlio di genitore diversamente abile tale da costituire titolo preferenziale per la
frequenza dei bambini;
6. figlio di grandi invalidi del lavoro;
7. figlio i cui genitori lavorino;
8. figlio il cui genitore, purché unico percettore di reddito, risulti percettore di
"ammortizzatori sociali" erogati dall'INPS;
9. figlio i cui genitori risultino disoccupati ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 150/2015 e
non percepiscano altri redditi;
10. bambino il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata
dal servizio sociale competente, tale da essere di serio pregiudizio per un sano
sviluppo psico-fisico del bambino stesso.
Nella formazione della Graduatoria, a parità di categoria, avranno precedenza i bambini di
minore età. I bambini che non appartengono alle categorie sopra elencate, saranno inseriti
dopo l'ultima categoria, considerando sempre l'ordine dell'età.
La Graduatoria Provvisoria verrà pubblicata il 02/03/2018 sul sito internet del Comune di
Napoli nell'area tematica "scuola ". Avverso la Graduatoria Provvisoria, entro il 07/03/2018,
sarà possibile presentare eventuale domanda di ricorso da inoltrare al Dirigente del Servizio
Attività Amministrative della Municipalità 9.
La Graduatoria Definitiva verrà pubblicata il 09/03/2018 sul sito internet del Comune di
Napoli nell'area tematica "scuola ".
Autocertificazioni integrative
Ad integrazione della domanda di iscrizione possono essere richieste ulteriori informazioni
mediante apposito modello di autocertificazione.
Ammissione e frequenza
Saranno considerati ammessi le bambine ed i bambini che secondo l'ordine della Graduatoria
rientrino in posizione utile entro il limite massimo dei posti programmati, sulla base della
ricettività della struttura e tenendo conto del rapporto educatore/bambini stabilito dal
Regolamento regionale n. 4/2014.
I genitori, o chi ne fa le veci, delle bambine e dei bambini che si assentano oltre il quinto
giorno consecutivo, dovranno produrre il certificato medico per la riammissione. Le bambine
ed i bambini che, all'atto dell'ammissione alla frequenza non si presenteranno entro il settimo
giorno consecutivo, verranno dichiarati decaduti laddove, se entro tale termine:
a) non abbiano prodotto valida giustificazione;
b) non abbiano prodotto la ricevuta relativa al pagamento della retta mensile spettante.
Le assenze in corso d'anno prolungate oltre il quindicesimo giorno consecutivo, non
preventivamente e validamente giustificate e supportate dal pagamento della retta
mensile spettante, comporteranno l'automatica decadenza dal diritto al posto.

Piazza Giovanni XXIII, 2 – 80126 Napoli – Italia – tel. (+39) 081 7952353 fax (+39) 081 7952379
municipalita9.attivita.amministrative@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

Nel caso di richiesta di riammissione è prevista la precedenza nelle liste di attesa.
Il servizio non sarà attivato qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di
un gruppo di bambini in rapporto ad un educatore.
Liste di attesa e sostituzione
Le bambine ed i bambini che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza, saranno
inseriti nelle liste di attesa secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva.
Trasparenza e pubblicità delle graduatorie e delle liste di attesa
Al fine di assicurare trasparenza nelle procedure delle iscrizioni e nella gestione delle liste di
attesa, verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Napoli le Graduatorie Provvisoria
e Definitiva, l'aggiornamento delle liste di attesa e l'eventuale disponibilità di posti.
Contributo di frequenza mensile
Le famiglie delle bambine e dei bambini concorrono alla copertura delle spese per il
funzionamento del servizio a domanda individuale dei Nidi d'infanzia con il pagamento
anticipato di una contribuzione mensile, stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale
n.20 del 30/03/2017. Per la determinazione della fascia contributiva i genitori dovranno
presentare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, non oltre i 5 giorni successivi alla
pubblicazione della Graduatoria Provvisoria (entro il 07/03/2018).
La mancata presentazione della certificazione ISEE nei termini stabiliti comporta
l'inserimento nella fascia contributiva massima. In caso di presentazione dell'attestazione
ISEE oltre i termini fissati l'attribuzione della fascia avverrà dal mese successivo ed in nessun
caso potrà avere decorrenza retroattiva.
Dove Rivolgersi
Presso il Servizio Attività Amministrative della Municipalità 9
Piazza Giovanni XXIII 2 – 80126 - Napoli
tel. 081-7952353 fax 081-7952379
e.mail:municipalita9.attivita.amministrative@comune.napoli.it
pec:municipalita9.attivita.amministrativa@pec.comune.napoli.it
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