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COMUNE DI POMPEI - AMBITO TERRITORIALE N32 – REGIONE CAMPANIA 

 

AVVISO 

SELEZIONE UTENTI PER IL SERVIZIO 

MICRO-NIDO D’INFANZIA COMUNALE - SCACCIAPENSIERI 

 

Il Dirigente del Settore III – Servizi Sociali e Servizi al Cittadino del Comune di Pompei 

quale Ente appartenente all’Ambito Territoriale N 32 

RENDE NOTO 

che il Comune di Pompei e l’Ambito Territoriale  N 32  hanno attivato il servizio di Micro-

Nido di infanzia previsto nel Piano di Intervento relativo al  II° Atto di Riparto delle risorse 

finanziarie del Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia – Piano di Azione e 

Coesione.   

Il servizio bandito con determina dirigenziale Settore III n. 181 del 19.10.2020 r.g. n. 1139 

del 20.10.2020 avrà inizio il 16/11/2020 ed avrà termine il 30/06/2021. 

Il servizio è rivolto ai bambini da 0 a 36 mesi residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 

N32: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, S. Maria La Carità, 

S. Antonio Abate. Il numero massimo di bambini che la struttura può ospitare è n. 12 

bambini. 

Gli interessati possono presentare le istanze, a mano o a mazzo raccomandata con A/R o 

a mezzo e-mail PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Pompei ubicato alla Piazza Bartolo Longo, n. 39, sia per gli 

utenti residenti nel Comune di Pompei sia per gli utenti degli altri Comuni appartenenti 

all’Ambito N32, entro e non oltre le ore 12.00 del 05/11/2020. A riguardo farà fede la data 

del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Pompei o dell’ufficio postale da 

cui si invia l’istanza o la ricevuta di avvenuta consegna per le istanze inoltrate a mezzo e-

mail PEC. Si precisa che l’indirizzo e-mail PEC protocollo@pec.comune.pompei.na.it 

riceve istanze anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria. 
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Le istanze che perverranno successivamente alla scadenza saranno egualmente 

esaminate e, in caso di esito positivo, saranno inserite nell’elenco al primo aggiornamento 

utile.  

Si precisa che hanno titolo di precedenza le istanze prodotte dagli utenti pervenute a 

seguito di pubblicazione del precedente bando di selezione per l’annualità 2019/2020 di 

cui alla determinazione dirigenziale n. 1028 del 21.08.2019 del Settore Amministrativo del 

Comune di Sant’Antonio Abate quale Ente capofila  Ambito N32; tali utenti benché 

ammessi alla graduatoria non hanno potuto usufruire del servizio dal momento che il 

periodo di epidemia da covid-19 non ha consentito l’apertura del micro-nido nella 

primavera del 2020. 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di 

Pompei e sul sito istituzionale www.comune.pompei.na.it e agli Albi Pretori e sui siti 

istituzionali degli altri Comuni  afferenti l’Ambito Territoriale N32.  

La modulistica, parte integrante e sostanziale del presente avviso, può essere ritirata 

presso i Servizi Sociali del Comune di Pompei ubicati in Piazza Schettini, I° piano e 

presso gli uffici dei servizi sociali  dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale N32.  

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in conformità agli Allegati A)  e B). 

 

GRADUATORIA  

Qualora le istanze pervenute risultassero maggiori rispetto ai posti disponibili, si procederà 

alla formazione di una graduatoria sulla base dei requisiti dichiarati nella dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà  All. B) , nel rispetto dei criteri di cui al 

sopra menzionato Disciplinare, che di seguito si riportano.   

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE ALL’ACCESSO: REQUISITO I.S.E.E.  

L’I.S.E.E., così come definito dalla normativa vigente, è il requisito utilizzato per valutare 

l’accesso alle prestazioni sociali e l’eventuale compartecipazione a carico dell’utente.  

Parametri d’accesso   

Per le prestazioni si provvede alla definizione di una graduatoria d’accesso basata sulla 

valutazione del bisogno e dell’esigenza sociale e socio-economica.   

Di seguito sono definiti i parametri d’accesso ed il loro peso:  

Criterio Descrizione Punteggio attribuito 

a) per ogni persona minore di età, a carico. 2 punti 

b) per ogni persona di età superiore ai 65 anni, con un 
reddito, annuo e personale, di importo non superiore 
a quello dell’assegno sociale. 

2 punti 

http://www.comune.pompei.na.it/
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c) per ogni persona con invalidità, certificata, fino al 
66%. 

1 punto 

d) per ogni persona con invalidità, certificata, superiore 
al 66% e fino al 74%. 

2 punti 

e) per ogni persona con invalidità, certificata, dal 74% e 
fino al 99%. 

3 punti 

f) per ogni persona con invalidità, certificata, del 100%. 4 punti 

g) per ogni persona con invalidità, certificata, del 100% 
con indennità di accompagnamento. 

5 punti 

h) per ogni persona diversamente abile, certificata ai 
sensi dell’art. 3, L. 104/92, qualora non sia certificata 
alcuna invalidità. 

2 punti 

i) per ogni persona diversamente abile, certificata ai 
sensi dell’art. 2, L. 104/92, qualora non sia certificata 
alcuna invalidità. 

1 punto 

j) per ogni persona diversamente abile che percepisce 
la misura dell’ “indennità di frequenza”. 

4 punti 

k) per ogni persona separata legalmente o divorziata, 
con un reddito, annuo e personale, di importo non 
superiore a quello dell’assegno sociale, che non 
percepisce, a nessun titolo, assegni di 
mantenimento. Nel caso in cui il mantenimento è 
stato riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria e non 
venga erogato, tale situazione deve risultare da 
idonea denuncia all’Autorità Giudiziaria che l’ha 
riconosciuto. 

2 punti, con figli minori 
d’età a carico si 
aggiunge un punto per 
ciascuno di essi 

l) per ogni persona che versa, a seguito di separazione 
legale o divorzio, assegni di mantenimento. 

1 punto 

m) per ogni persona vedova, con un reddito, annuo e 
personale, di importo non superiore a quello 
dell’assegno sociale. 

2 punti, con figli minori 
d’età a carico si 
aggiunge un punto per 
ciascuno di essi 

n) per ogni persona coniugata o convivente con partner 
detenuto, la quale abbia un reddito, annuo e 
personale, di importo non superiore a quello 
dell’assegno sociale = 2 punti, con figli minori d’età a 
carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi. 

2 punti, con figli minori 
d’età a carico si 
aggiunge un punto per 
ciascuno di essi 

o) per nuclei familiari che vivono in abitazioni 
igienicamente e/o strutturalmente inadeguate. 

2 punti 

 

 

Se ricorrono, simultaneamente, diversi parametri d’accesso, il loro peso, espresso in 

punti, si somma. Per le domande d’accesso che dovessero essere caratterizzate dal 

medesimo peso, è data priorità a quelle presentate precedentemente, sulla base della 

numerazione progressiva definita dal protocollo con cui la stessa domanda è stata 

recepita.  
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RETTA DI FREQUENZA  

Per il servizio è prevista una retta mensile da parte delle famiglie quantificata come segue:  

• Micro Nido: minimo 300/ massimo 350 Euro in relazione alla tipologia di frequenza, 

ovvero:  

- Uscita antimeridiana con refezione Euro 300,00;  

- Uscita pomeridiana con refezione Euro 350,00: 

  

a) La soglia I.S.E.E.,  al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è 

esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, è pari ad euro  

8.400,00.   

b) La soglia I.S.E.E.,  al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è 

tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio, è pari ad euro 

20.000,00. 

 

Per qualsiasi valore I.S.E.E./reddito individuale compreso tra le soglie di cui ai precedenti 

punti a), b),  il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota 

di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione 

economica e scaturente dalla seguente formula:  

Compartecipazione 
dell’utente 

= 

ISEE/Reddito Individuale (utente) – ISEE 
(soglia minima) 

X 
Costo 

del 
Servizio 

ISEE (soglia massima) – ISEE (soglia 
minima) 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016.   

 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Dott. Raimondo Sorrentino, dirigente del 

Settore III – Servizi Sociali e Servizi al Cittadino del Comune di Pompei.   

  

Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso è avviato il giorno successivo 

alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione 

di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda, sancito dall’art. 

7 e dal c. 3 dell’art. 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa.        

 

La domanda dovrà essere corredata da:  

- modello domanda di ammissione – All. A; 

- modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà - All. B; 

- certificazione ISEE ordinaria ai sensi del D.P.C.M. 159/2013; 

- eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti; 
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- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pompei si riserva la possibilità di richiedere 

integrazioni documentali.  

 

Il Dirigente del Settore III   

Dott. Raimondo Sorrentino 


