
 
PROGRAMMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA. 

SERVIZIO “MICRONIDO 0-36 MESI”  
 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 

ANNO EDUCATIVO 2019/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO A01 
In conformità con quanto previsto dal REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ACCESSO E LA 

COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  
 

Rende noto che da sabato 13 Luglio 2019 fino alle ore 12.00 di giovedì 8 agosto sono 
aperte le iscrizioni per l'anno scolastico - educativo 2019/2020 ai 5 servizi di “Micro Nido” rivolte 
ai minori residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale A01: 
 

- Micro Nido di Ariano Irpino “I Nanerottoli”  
- Micro Nido di Montecalvo Irpino  
- Micro Nido di Sturno  
- Micro Nido di Frigento  
- Micro Nido di Gesualdo  

 
 
Il consiglio di Amministrazione, con Atto di Deliberazione n.49 del 08/07/2019 ha approvato il 
calendario di funzionamento degli asili nido anno educativo 2019/20 stabilendo l'apertura dei servizi in 
data 9 settembre 2019 ed il termine delle attività al 31 Luglio 2020. 
 
Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate al Servizio Sociale competente nei 
Comuni ove insiste il servizio di Micro-Nido entro i termini stabiliti dal presente avviso reso pubblico 
attraverso il sito web dell’amministrazione www.pianosociale-a1.it.  
 
La domanda di iscrizione va redatta esclusivamente con le modalità riportate dal modello predisposto 
dall’ amministrazione in allegato al presente avviso.  
 
Alla domanda di ammissione, pena la non ammissibilità della medesima, dovranno essere, inoltre, 
allegati i seguenti documenti: 
 

- Dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori;  
- Attestazione ISEE prodotta ai sensi di legge;  
- Dichiarazione relativa alle vaccinazioni effettuate;  
- Segnalazione di gravi o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, 

allergie e/o intolleranze, etc.);  
- Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore;  
- Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati 

e divorziati a tutela loro e dei minori con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
attestante che la copia trasmessa è conforme all’originale.  



- La situazione di famiglia, la residenza, la situazione occupazionale dei genitori e l’elenco delle 
vaccinazioni somministrate saranno attestate dai richiedenti con Dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/200. 

- L’informativa per il trattamento dei dati personali. 
- L’Amministrazione si riserva di verificare l’esattezza e la veridicità delle attestazioni rese dai 

richiedenti con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 
28.12.2000. 

 
 

Potranno essere presentate domande anche successivamente alla scadenza dell’avviso.  
 
Nella eventualità di domande pervenute entro il 31 dicembre del 2019 le stesse saranno considerate solo 
nel caso in cui a graduatoria esaurita risulterà verificata la disponibilità dei posti. 
 
Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da tutti i documenti richiesti, scaricabili sulla 
presente pagina web. Le domande sprovviste di documentazione o incomplete non saranno considerate. 
 
All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio competente saranno approvate e pubblicate le graduatorie 
relative a ciascun Servizio di Micro Nido, formate in base all’assegnazione del punteggio tenuto conto dei 
criteri definiti dal Regolamento disciplinante l’accesso e la compartecipazione per i servizi educativi alla prima infanzia. 
 
A seguito dell’approvazione la graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica mediate il sito web 
dell’amministrazione www.pianosociale-a1.it.  
 
Entro 7 giorni dalla pubblicazione i genitori potranno proporre ricorso in forma scritta che potrà essere 
respinto od accolto, previa acquisizione del parere da parte della commissione designata.  
 
La commissione, in caso di non accoglimento del ricorso, comunicherà agli interessati i motivi di non 
accoglimento tramite Racc/AR.. L’amministrazione ha facoltà di accogliere gli eventuali ricorsi 
riformulando la graduatoria.  
 
In caso di accoglimento del ricorso la graduatoria definitiva sarà ripubblicata nel profilo web site 
dell’amministrazione www.pianosociale-a1.it. 
 
L’ammissione e la frequenza al servizio di micro-nido è subordinata all’accettazione della retta di 
frequenza ed al regolare pagamento della stessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pianosociale-a1.it/

