
 

   COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 
AREA AMMINISTRATIVA LEGALE  

                   Servizio Politiche Sociali 

 
 

                   AVVISO PUBBLICO 

          ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” 

 
 

Si AVVISA la cittadinanza che è possibile presentare domanda di iscrizione per l'anno educativo 

2023/2024 all'asilo nido comunale fino a concorrenza dei posti disponibili. Il servizio asilo nido è 

rivolto a n. 20 bambini/ bambine di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.  

 

 

1. Requisiti 

Possono essere accolte le domande d'iscrizione di bambini che al momento dell’iscrizione hanno 

compiuto i tre mesi e non hanno compiuto il terzo anno di età (36 mesi) residenti nel Comune di 

Roccapiemonte, i minori non residenti per i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione, nonché 

- previa esistenza di posti disponibili - i minori residenti in altri Comuni: 

- LATTANTI (3-12 mesi) n° 4 posti disponibili (eventualmente incrementabili di n. 1 posto) 

- SEMIDIVEZZI (13-24 mesi) n° 8 posti disponibili (eventualmente incrementabili di n. 5 posti) 

- DIVEZZI (25-36 mesi) n° 8 posti disponibili (eventualmente incrementabili di n. 4 posti)  

 

2. Modalità di presentazione della domanda 

 

I genitori dovranno compilare e sottoscrivere la domanda d'iscrizione su apposito modello, ai sensi del 

D.P.R. 445/00, scaricabile dal sito internet del Comune di Roccapiemonte.  

 

La domanda d'iscrizione può essere anche inviata mediante posta elettronica certificata esclusivamente 

all'indirizzo protocollo.roccapiemonte@asmepec.it allegando, con la scansione, il modulo di domanda, 

firmato e compilato in ogni sua parte e il documento di riconoscimento  dei genitori , attestazione ISEE 

in corso di validità, liberatoria fotografia e certificato attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie. Le 

domande possono essere tramesse entro e non oltre il 31/05/2023.  

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. Per le bambine e i bambini diversamente abili, si dovrà presentare la 

certificazione specialistica sanitaria rilasciata dal Distretto Sanitario competente ai sensi degli artt. 3, 12 e 

13 L.104/92 . 

 

3. Formazione delle Graduatorie e Ricorsi 

La formazione delle Graduatorie sarà articolata sulla base delle tre tipologie: 

Lattanti, Semidivezzi e Divezzi. 
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Le Graduatorie verranno formulate così come stabilito all'art. 6 del Regolamento approvato con delibera 

di CC n° 38/2015: 

 

Condizioni di disagio  

bambino disabile con certificazione rilasciata dalle competenti autorità (verbale 

di invalidità civile o riconoscimento legge 104/92) 

Punti 30 

·bambino orfano di uno o entrambi i genitori (non cumulabile con prima 

condizione familiare) 

Punti 20 

·bambino con grave disagio psichico e/o sociale segnalato e/o seguito dai servizi 

sociali 

Punti 30 

·bambino in affidamento familiare o preadottivo Punti 30 

·bambino di genitore disabile con certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità (verbale di invalidità civile o riconoscimento legge 104/92 almeno al 

75%) 

Punti 30 

  

Condizioni lavorative  

·Per ciascun genitore che lavora (non cumulabile con altri punteggi per situazioni 

lavorative) 

Punti 20 

·Per ciascun genitore studente (non cumulabile con altri punteggi per situazioni 

lavorative) 

Punti 10 

 

Condizioni familiari 

 

·Bambino convivente con un solo genitore (nucleo monoparentale) Punti 20 

·Bambino convivente con un solo genitore e altri conviventi Punti 10 

·Bambino iscritto contemporaneamente con uno o più fratelli Punti10 

·Bambino con fratelli frequentanti lo stesso nido Punti 10 

·Bambino con fratelli disabili con certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità (verbale di invalidità civile o riconoscimento legge 104/92) almeno al 

75% 

Punti 30 

 

Il punteggio attribuito sulla base dei criteri sopra elencati viene moltiplicato per un coefficiente rapportato 

all’ attestazione ISEE 

ISEE tra 0 e 10.331 € 1 

ISEE tra 10.332 e 15.497 € 0,98 

ISEE tra15.498 e 20.663 € 0,97 

ISEE tra20.664 e 25.829 € 0.96 

ISEE superiore a 25.829 € 0,95 

 

Per quanto riguarda i non residenti, le loro domande - sempre divise per tipologie - verranno messe in 

coda alle rispettive graduatorie per i residenti attribuendo i seguenti punteggi fra loro anche cumulabili: 

 

A. bambini non residenti che provengano da Comuni privi di Asilo Nido e i cui genitori lavorino sul 

territorio del Comune di Roccapiemonte – punti 4 (cumulabile con A e con C) - 

B. bambini non residenti che provengano da Comuni con Asilo Nido e i cui genitori lavorino sul territorio 

del Comune di Roccapiemonte – punti 3 (cumulabile con A e con C) - 



 

C. bambini non residenti ma con nonni residenti a Roccapiemonte - punti 2 (cumulabile A, B, C,D)- 

D.    bambini non residenti - punti 1 (cumulabile con A e D) - 

 

A parità di punteggio, si procederà per sorteggio d’ufficio. 

 

Qualora un nucleo familiare non residente diventi residente durante il periodo di validità della graduatoria, 

verrà trasferito d’ufficio all’ultimo posto della pertinente graduatoria dei residenti. 

 

4. Autocertificazioni integrative 

Per le dichiarazioni effettuate nella domanda di iscrizione possono essere richieste ulteriori informazioni 

mediante apposito modello di autocertificazione.   

  

5. Ammissione e frequenza 

Salvo quanto stabilito all'art.7 del regolamento, saranno considerati ammessi le bambine ed i bambini che 

secondo l'ordine delle Graduatorie rientrino in posizione utile in base alla ricettività del Nido d'infanzia. 

 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere comunicato ai genitori che le assenze prolungate oltre il 15° giorno 

non preventivamente e validamente giustificate, comporteranno l'automatica decadenza dal diritto al 

posto. A questi ultimi, in base a questa disposizione, si potrà consentire precedenza in Graduatoria nel 

caso in cui fosse richiesta la riammissione. 

 

Verranno considerati decaduti anche le bambine ed i bambini che non si presenteranno entro il 7° giorno 

dall'ammissione alla frequenza, senza valida giustificazione comunicata preventivamente. 

 

Ai genitori delle bambine e dei bambini che si assentano oltre il quinto giorno consecutivo, va richiesto 

il certificato medico per la riammissione. 

   

6. 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. 

Le bambine ed i bambini inseriti nella lista di attesa saranno ammessi alla frequenza in sostituzione dei 

ritirati, trasferiti o decaduti, secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva. 

 

 

7. Contributo di frequenza mensile 

 

Le famiglie delle bambine e dei bambini concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del 

servizio a domanda individuale con il pagamento anticipato di una quota di contribuzione mensile 

stabilita con Deliberazione di GC n° n. 130 DEL 24/11/2022. 

fascia Reddito ISEE Quota mensile retta nido 

I 1- 6.000,00 € 40,00 

II 6000,01 – 12.000,00 80,00 

III 12.000,01- 24.000,00 120,00 

IV 24.000,01- 34.000,00 160,00 

V Oltre 34.000,00 € (e/o senza ISEE) 200,00 

 



 

  

Per la determinazione della quota contributiva i genitori, allegata alla domanda di iscrizione, dovranno 

presentare copia della DSU e attestazione ISEE in corso di validità. 

 

La mancata presentazione della certificazione summenzionata comporterà il pagamento della quota 

massima. 

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Politiche Sociali – Area Minori e Famiglia  

Tel: 0812131278 int. 2    email: servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it 

 

 

 

La P.O. Area Amministrativa Legale 

                                                                                                                        Dott. Manlio Lanzara 
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