COMUNE DI BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Viale dell’Università, n.10 - Tel. 0824/772255 - 622 fax 0824326211
Pec:protocollogenerale@pec.comunebn.it Email: ufficiodipianob1@comunebn.it

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Riapertura delle iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Mario Zerella” per l’anno
educativo 2020/2021 e comunicazione nuove modalità di gestione.
Con la presente si comunica la prossima riapertura dell’Asilo Nido Comunale “Mario Zerella”
ubicato in Via Fratelli Rosselli - al quartiere Pacevecchia di Benevento.
Il servizio nido per il futuro triennio sarà gestito in concessione dalla Cooperativa Sociale “Nasce un
Sorriso”.
L’Asilo resterà aperto per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio ed osserverà i seguenti orari di
apertura:
Lunedi – Venerdi: dalle 08:00 alle 17:00;
Sabato

dalle 08:00 alle 13:00.

Il servizio è rivolto ai minori fino ai tre anni d’età.
L’ammissione è subordinata alle vaccinazioni previste dalla legge.
I posti a disposizione sono al momento n. 24 di cui n.5 posti per il reparto Lattanti (3-12 mesi), n.8
posti per il Reparto Semidivezzi (13-24 mesi) e n.11 posti per il reparto Divezzi (25-36 mesi).
Saranno ammessi i bambini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato
il terzo anno d’età, il cui nucleo familiare risulti residente in uno dei 5 Comuni afferenti all’Ambito
B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).
Per i residenti in altri comuni, sarà formulata una apposita graduatoria, che seguirà i medesimi criteri
indicati nella griglia di valutazione sociale ed in quella di valutazione fiscale (reddito ISEE), a cui
sarà dato seguito, solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti nei Comuni afferenti l’Ambito
B1.
In allegato la carta dei servizi della Cooperativa Nasce un Sorriso.
Le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Mario Zerella” per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno
essere effettuate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile:

- dal sito web del Comune: www.comune.benevento.it alla Sezione Ambito B1
- dal sito web della Cooperativa Sociale “Nasce un Sorriso” www.nasceunsorriso.it.
Le domande d‘iscrizione, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere trasmesse entro le
ore 12:00 del giorno 29.01.2021 secondo le seguenti modalità:


Via email: ufficiodipianob1@comunebn.it



Consegna a mano presso il Settore Servizi al Cittadino in Viale dell’Università 10 – 82100
Benevento.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità
di posti.
Le domande d’iscrizione saranno valutate in base ai seguenti criteri di valutazione sociale e fiscale
sotto riportati:
Griglia di valutazione sociale

Punteggio

Bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ambito B1

Punti 4

Bambini appartenenti a nuclei familiari residenti in altri Comuni

Punti 1

Bambini appartenenti a nuclei familiari i cui genitori sono entrambi lavoratori

Punti 4

Bambini appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore lavoratore

Punti 2

Fratelli di bambini che frequentano l’asilo comunale

Punti 1

Bambini appartenenti a famiglie con altri figli a carico di età compresa tra
0 a 6 anni per ogni altro figlio
Griglia di valutazione reddituale

Punti 1
Punteggio

Reddito ISEE relativo all’anno 2020 ( in caso di indisponibilità potrà provvisoriamente essere prodotto quello 2019)

Fino a €5.000,00

Punti 2,5

Da €5.001,00 a €10.000,00

Punti 2,0

Da € 10.000,01 a € 15.000,00

Punti 1.5

Da €15.001,00 ad €20.000,00

Punti 1,0

Oltre € 20.001,00

Punti 0,5

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione della
domanda e quindi dal numero di protocollo dell’Ente.
Coloro che non rientreranno tra i posti disponibili verranno inseriti in una lista di attesa da cui
attingere nel caso di rinuncia alla frequenza del nido degli aventi diritto in base alla disponibilità
della sezione di appartenenza (lattanti, semi divezzi e divezzi).
Coloro che, pur avendo diritto alla frequenza, non si presentino entro dieci giorni dalla data di
inizio, saranno considerati automaticamente rinunciatari, salvo idonea giustificazione.
Le tariffe ordinarie mensili decorrenti dall’anno scolastico 2020/2021, sono le seguenti:
TARIFFE MENSILI
ORARIO
08:00 - 13:00
08:00 - 17:00

TARIFFA PART-TIME
300 €/mese

TARIFFA FULL-TIME
340 €/mese

La Cooperativa “Nasce un Sorriso” gestore del nido riconosce una serie di agevolazioni riguardanti il
piano tariffario con l’obiettivo di favorire le famiglie che presentino eventuali condizioni, ovvero:

Famiglie con un solo reddito
Famiglie con ISEE inferiore a 15.000 €
Famiglie con ISEE compreso tra 15.000 € e
45.000€
Famiglie con un bambino già iscritto all’asilo nido
Famiglie con due bambini già iscritti all’asilo nido
Famiglie con tre bambini già iscritti all’asilo nido

RIDUZIONE TARIFFA ORDINARIA
10%
30%
15%
10%
20%
30%

Non sono previste riduzioni per frequenze ridotte dovute ai tempi di inserimento.
La Cooperativa fornirà tutte le informazioni relative alla possibilità di accedere a bonus statali per la
frequenza di Asili Nido.
La retta mensile dovrà essere corrisposta alla Cooperativa Sociale “Nasce un Sorriso” entro il 5 di
ogni mese.
Nel caso in cui l’ammissione del bambino al servizio avvenga durante l’anno, il genitore dovrà
corrispondere la retta riferita al mese in cui verrà firmato il modulo di accettazione del posto. Solo
nel caso in cui la data di accettazione dovesse riferirsi ai giorni dal 16 al 31 del mese, il genitore
dovrà corrispondere metà della retta dovuta.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sui seguenti conti
intestati a Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale:
IT12Z0878404200010000017763 - BANCA MONTE PRUNO
IT47S0200804205000400253610 - UNICREDIT
NOTA BENE Nella causale del pagamento devono essere indicati:
1) cognome e nome del/la bambino/a;
2) mese e anno di frequenza;
3) nome della struttura.
Es: ROSSI MARIA /febbraio 2021/ Asilo Benevento
La domanda di cancellazione dalla frequenza dell’Asilo Nido Comunale dovrà essere effettuata 30
giorni prima mediante comunicazione da inviare all’indirizzo PEC: nasceunsorriso@cgn.legalmail.it
e/o email: nasceunsorriso.asilobenevento@gmail.
Nel caso in cui la retta non venga corrisposta per un periodo superiore a 30 giorni, senza un
giustificato motivo, il bambino potrà essere non ammesso al servizio.
Il giorno 25 gennaio p.v. i genitori dei bambini interessati sono invitati ad un incontro preliminare di
presentazione presso l’asilo nido dalle ore 16:00 alle ore 18:00, durante il quale potranno assumere
ulteriori informazioni.
Non è prevista la rilevazione della temperatura all’ingresso del nido: sarà compito dei genitori, in
caso di sintomi sospetti, assumersi la responsabilità di tenere a casa i loro figli.
Tutte le famiglie che iscriveranno i propri figli al nido “Mario Zerella”, riceveranno delle credenziali
personali per accedere al gestionale dove potranno in questo modo visionare il diario di bordo
(attività, pasti, merende, riposini, cambi, ecc.), registro presenza, foto, video, comunicazioni con la
struttura, assenze tramite app, questionari. I genitori riceveranno via mail le notifiche, inviate da
Nasce un Sorriso ed educatori, in merito ad avvisi, attività del giorno, foto, ecc. È possibile accedere

a Easynido anche dall’app dedicata, pensata per i genitori che vogliono essere costantemente
aggiornati sull’andamento della giornata del proprio bambino.
Per info è possibile chiamare al n. 0971443463 (Dott.ssa Carmen Stolfi) della Coop. Nasce un
Sorriso.
Benevento, 15 gennaio 2021
Il Dirigente
Dott. Alessandro Verdicchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

