
 

COMUNE DI VOLLA  
Città Metropolitana di Napoli 

DOMANDE DI ISCRIZIONE AL MICRO NIDO 

Bambini 0/36 mesi 
Il Comune di Volla attiverà, a breve,  il servizio di gestione del micro nido comunale  ubicato presso l’I.C.S. 

De Sica. Il numero di posti disponibili è pari a 15 e la durata del servizio è di 10 mesi.  I soggetti interessati, 

possono presentare domanda di ammissione presso l’ufficio protocollo dell’ente ed indirizzate al Servizio 

Sociale Professionale. 

 

Le domande dovranno essere  corredate dalla seguente documentazione: 
 

- autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza; 
 

- certificazione ISEE; 
 

- certificazione sanitaria attestante il rispetto degli obblighi di vaccinazione; 
 

- eventuale certificazione attestante lo stato di handicap, a cura dei competenti uffici  sanitari; 
 

- copia di un valido documento di riconoscimento. 
 

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. le dichiarazioni dovessero risultare mendaci 

o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio e all’ammissione al 

servizio, ai sensi dell’art 75 del citato D.P.R. il dichiarante decade dai benefici conseguiti e si procede ai sensi 

di legge. 
 

Criteri di accesso ai servizi e composizione delle graduatorie 
 

Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

L’attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria sarà effettuata sulla base di: 

1. Composizione del nucleo familiare 
 

A. genitori entrambi occupati 

B. nucleo mono - genitoriale con 

un unico genitore occupato 

C. genitore collocatario 

occupato, nei casi di affido 

congiunto 

D. genitori entrambi studenti 

 
 
 

7 PUNTI 

A. genitori di cui uno non 

occupato 

B. genitori di cui uno studente e 

uno non occupato 

 

4 PUNTI 



A. genitori entrambi non 

occupati 

B. nucleo mono - genitoriale con 

un unico genitore non 

occupato 

C. genitore collocatario non 

occupato, nei casi di affido 

congiunto 

 
 
 

3 PUNTI 

 

2. Criteri di priorità 
 

A.   BAMBINI CON DISABILITA’ 3 PUNTI 

B. MADRE MINORENNE O ENTRAMBI I 

GENITORI MINORENNI (con 

precedenza al genitore 

anagraficamente più giovane) 

 

3 PUNTI 

C. FAMIGLIA NUMEROSA (con 3  o 

più figli con precedenza a chi 

ha più figli minori) 

 

2 PUNTI 

D. PRESENZA DI PERSONA DISABILE NEL 

NUCLEO FAMILIARE 

 Fino al 46% di invalidità 

(punti 0.5) 

 Dal 47% al 74% di invalidità 

(punti 1) 

 Dal 75% al 100% di invalidità 

(punti 1.5) 

 
 
 
 

FINO A UN MAX DI 1.5 

E.   BAMBINI CON SITUAZIONI 

CONFIGURABILI COME DISAGIO (su 

segnalazione del servizio sociale 

competente sul territorio) 

 

1 PUNTO 

F. BAMBINI IN AFFIDO FAMILIARE, 

NELL’ANNO DI AFFIDO 

PREADOTTIVO, O SOGGETTI A 

PROGRAMMI/PROGETTI  DI 

PROTEZIONE 

 
 
 

1 PUNTO 

G. BAMBINO GIA ISCRITTO E FREQUENTANTE  

1 PUNTO 



H. MADRE DEL  MINORE  IN STATO DI 

GRAVIDANZA DOPO IL TERZO MESE 

1 PUNTO 

 
 

A parità di punteggio è preferito il richiedente con il reddito più basso. 
 

L’ammissione al servizio è comunicata ai genitori con invito a presentarsi presso l’ufficio competente per 

l’accettazione e per i conseguenti adempimenti. 

 

La graduatoria è pubblicata presso l’albo pretorio del Comune di Volla. 
 

Tariffa servizi prima infanzia 
 

La tariffa mensile  del servizio sopra descritto viene riepilogata nella tabella sottostante: 
 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
 

TARIFFA MENSILE (per l’utilizzo a tempo pieno) 

 

Micro nido d’infanzia – Comune di Volla 
 

€ 450,00 

Fasce di contribuzione alla spesa dei        
servizi socio-educativi della prima 

infanzia 

 
FASCIA VALORE ISEE PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE AL 

COSTO UNITARIO DELLA PRESTAZIONE 
AGEVOLATA 

I Da € 0 a € 7.000,00 0% 

II Da € 7000,01 a € 15.000,00 25% 

III Da € 15.000,01 a € 25.000,00 50% 

IV Da €  25.000,01 a € 32.500,00 75% 

V Superiore  a € 32.500,01 100% 

 

 
Il versamento della retta deve essere effettuato sul conto corrente postale 16811804. 

Rinuncia e decadenza 
 

La rinuncia della famiglia al servizio è comunicata per iscritto al Servizio Sociale Professionale del Comune, 

con almeno dieci giorni di preavviso. Tale periodo è in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta 

dovuta. 

 

Si decade dal diritto al posto in caso di: 
 

 assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo del pagamento della 

relativa retta; 
 

 mancato versamento  di n. 2 rette, anche non consecutive; 
 

 perdita del requisito della residenza. 
 
 

Le domande d’ammissione al servizio dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo dell’Ente ed 

indirizzate al Servizio Sociale Professionale entro e non oltre il giorno 25.11.2019 



Per informazioni rivolgersi alla Sig. ra Rosalia Zanzillo presso gli uffici della sede distaccata del 

Comune siti in via Luigi Einaudi n. 29 – tel. 0812585261 (orari d’ufficio) 

 

 

VERRA’ DATA PRIORITA’ AGLI UTENTI SIA/REI 

 

SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE E’ POSSIBILE SCRICARE IL MODELLO DI DOMANDA 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                   Il Responsabile del Settore                    Il Sindaco 

Dr. Carmine Ruotolo                                       Dr. Alessandro Borrelli                Avv. Pasquale Di Marzo 

 

VOLLA 11.11.2019                                                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


