COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di n. 25 bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi da destinarsi al
Servizio Micro nido d'infanzia di Aiello-Campomanfoli.
Il Funzionario Responsabile
del V Settore Informatico e Servizi Scolastici
Premesso che


tra i progetti presentati dal Piano di Zona Ambito Territoriale S01_1 e rientranti nel PAC
Infanzia e Adolescenza è previsto il Servizio Micro Nido d'infanzia presso la struttura di
Aiello-Campomanfoli di Castel San Giorgio;
 con deliberazione di G.C. n. 371 del 28/12/2018 sono stati approvati i criteri di selezione dei
partecipanti e le quote di compartecipazione al Servizio educativo "Sezione Primavera";
RENDE NOTO
che è indetta la selezione di 25 partecipanti al Servizio "Sezione Primavera" per la sede di
Aiello-Campomanfoli.

Art. 1 Requisiti di partecipazione e composizione della graduatoria
1.
2.

età compresa fra 3 e 36 mesi;
Residenza preferenziale nel Comune di Castel San Giorgio;

3. le domande presentate dai soggetti aventi residenza in altro Comune appartenente al Piano
di Zona S01_1, saranno valutate esclusivamente nell'ipotesi di residua disponibilità di posti;
4.

In caso di posti vacanti, anche per rinuncia, si procederà a far scorrere la graduatoria;

5. in caso di disponibilità residua di posti (fino al massimo di 25) potranno essere ammessi
anche bambini figli di genitori che lavorano nel Comune di Castel San Giorgio;
6. in caso di morosità ripetuta (fino ad un massimo di due mensilità) l’avente diritto perderà
la titolarità del posto che sarà reso disponibile all’utente successivo in graduatoria;

Art. 2 Durata del progetto
la durata del progetto è presumibilmente da gennaio a giugno 2019, salvo proroghe, per 5 ore
giornaliere;

Art. 3 Modalità e Termine di presentazione delle domande
Il modello di domanda può essere ritirato presso l'ufficio URP comunale (sede protocollo) o
scaricato dal sito web nella sezione bandi e concorsi o Pubblica Istruzione.
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 16.01.2019;
Le domande pervenute oltre la suddetta data saranno accettate in caso di residua disponibilità di
posti;
Art. 4 Quote di compartecipazione
Fascia Isee

Quota

A
€ 0,00
€ 6.000,00 € 20,00
€ 6.001,00 € 12.000,00 € 35,00
€ 12.001,00 € 18.000,00 € 50,00
€ 18.001,00
€ 60,00
Da

Art. 5 Scorrimento graduatoria
In caso di posti vacanti, anche per rinuncia, la graduatoria scorrerà anche verso coloro che
inizialmente non sono rientrati nei 25 posti disponibili;
Art. 6 Morosità
in caso di morosità ripetuta (fino ad un massimo di due mensilità) l’avente diritto perderà la
titolarità del posto che sarà reso disponibile all’utente successivo in graduatoria;
Art. 7 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Rocco Cataldo Funzionario Responsabile VI Settore del
Comune di Castel San Giorgio; email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it.
Castel San Giorgio 31 dicembre 2018
Il Responsabile del VI Settore
F.to Dott. Rocco Cataldo

