
  AVVISO PUBBLICO
(Approvato con Determina Dirigenziale Reg.Gen. n. 828 del 28/07/2022)

ISCRIZIONE AI NIDI DI INFANZIA D’AMBITO B1 “CARLOTTA NOBILE”
IN BENEVENTO E “MAGICLANDIA” IN CEPPALONI PER L’ANNO EDU-
CATIVO 2022/2023.

  

                               IL COORDINATORE DELL’AMBITO B1

Vista la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 9 del 17.11.2021 con la quale si approvava, in
particolare, la proposta di programmazione dei FONDI SIEI/MIUR prevedendo il consolidamento
della qualificazione dei servizi socio-educativi a titolarità pubblica, “Mario Zerella” e “Carlotta No-
bile”, in gestione all’Ambito B1, e l’integrazione degli stessi mediante l’inclusione di un ulteriore
struttura da adibire ad Asilo Nido ubicata nel Comune di Ceppaloni, allo stato adibita ad Asilo pri-
vato;

Atteso che a tal fine è in corso la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio
comunale per la prima infanzia degli Asili Nido dell’Ambito B1:

Asilo Nido “CARLOTTA NOBILE”
Struttura di proprietà comunale adibita a sede di asilo Nido dell’Ambito B1 - Benevento capofila,
sita alla Via Firenze. Immobile in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani
regionali di settore per una  capienza massima di n. 30 bambini di età compresa tra 3 e 36
mesi.

Asilo Nido “MAGICLANDIA”
Struttura di proprietà del Comune di Ceppaloni adibita a sede di asilo Nido, sita alla Via Maielli
(fraz. Beltiglio). Immobile in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani re-
gionali di settore per una capienza massima di n. 26 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi  .  
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Tutto ciò premesso

AVVISA

Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023 ai Nidi di Infanzia d’Ambito B1 “Car-
lotta Nobile” in Benevento e “Magiclandia” in Ceppaloni.

Il servizio Nido di Infanzia per il triennio educativo 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, verrà ge-
stito in concessione dalla Ditta/Cooperativa che risulterà affidataria del servizio al termine della
procedura di gara ad evidenza pubblica e che verrà successivamente resa nota, unitamente al proget-
to educativo, agli aderenti al Servizio.  

I Nidi di Infanzia resteranno aperti per 11 mesi all’anno, dal 15 settembre al 31 luglio ed osserve-
ranno i seguenti orari di apertura, garantendo il servizio mensa dal lunedì al venerdì ad esclusione
del sabato:

dal Lunedi al Venerdì: dalle 07:30 alle 17:30;
Sabato: dalle 07:30 alle 12:30.

Il servizio è rivolto ai minori dai tre mesi fino ai tre anni d’età e l’ammissione è subordinata al
possesso delle certificazioni attestanti le avvenute vaccinazioni previste dalla legge.

Saranno ammessi i bambini di ambosessi, 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
Territoriale B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

Modalità di presentazione della domanda

Le iscrizioni ai Nidi di Infanzia d’Ambito “Carlotta Nobile” e “Magiclandia” per l’anno educativo 
2022/2023 dovranno essere effettuate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile:

- dal sito web del Comune: www.comune.benevento.it alla Sezione “Ambito B1”;

Le domande d’iscrizione, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere
trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 31/08/2022 secondo le seguenti modalità:

- Via pec: pszambito1@pec.comunebn.it (modalità preferita);

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale sito c/o Ufficio di Piano - Settore Servizi al Cit-
tadino in Viale dell’Università 10 – 82100 Benevento (modalità solo eventuale).
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Le domande pervenute oltre tale termine saranno valutate e poste nelle rispettive liste di atte-
sa da cui attingere  fino a concorrenza dei posti disponibili.

Le domande d’iscrizione saranno valutate in base ai seguenti criteri:

1) possesso dei requisiti di accesso obbligatori al servizio Nido di Infanzia:
• minore con età compresa tra 3 e 36 mesi
• residenza del nucleo familiare in uno dei 5 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale B1

(Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

2) criteri di natura sociale:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOCIALE PUNTEGGIO

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI DEL MINORE

Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori 
lavoratori a full-time

Punti 5

Bambino/a appartenenti a nuclei familiare con un genitore lavora-
tore a full-time e l’altro lavoratore part-time

Punti 4

Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori 
lavoratori part-time  

Punti 3

Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore la-
voratore

Punti 2

Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori
non lavoratori

Punti 1

 BAMBINI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON ALTRI FIGLI A CARICO
 (ulteriori  rispetto al minore per cui si chiede l’iscrizione)

Bambini appartenenti a famiglie con altri figli a carico di età 
compresa tra 0 a 3 anni per ogni altro figlio

1 figlio 2 figli 3 o più
figli

Punti 1 Punti 2 Punti 3

Bambini appartenenti a famiglie con altri figli a carico di età 
compresa tra 3 a 6 anni per ogni altro figlio

1 figlio 2 figli 3 o più
figli

Punti 1 Punti 2 Punti 3

CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Bambino/a con disabilità riconosciuta. * Allegare il verbale della 
Commissione Medico Legale o certificato provvisorio (Legge 
104/92),oppure certificazione rilasciata da strutture sanitarie pub-
bliche (ASL, enti ospedalieri).

Punti 5

Viale dell’Università n.10 – 82100 – Benevento
Sito web: https://www.comune.benevento.it/ambitob1/

Email: ufficiodipianob1@comunebn.it - Pec: pszambito1@pec.comunebn.it - Tel. 0824 772 620/651/622

3

https://www.comune.benevento.it/ambitob1/
mailto:pszambito1@pec.comunebn.it
mailto:ufficiodipianob1@comunebn.it


Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con genitore o altro 
componente in condizioni di disabilità o invalidità (minimo 74% 
o L.104/92 art. 3 comma 3).

Punti 4

Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale (riconosciuto
da uno solo dei genitori oppure orfano di uno dei due genitori) o
figlio di "genitori separati" (anche se non coniugati e non convi-
venti), in possesso di atto formale di affido esclusivo

Punti 6

In caso di mancata indicazione, sull’apposito modello di domanda, della voce corrispondente
a uno dei requisiti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio comporterà la non assegnazione
dello stesso.

Saranno formulate per i due Asili Nido graduatorie distinte, che seguiranno i medesimi criteri
indicati nella griglia di valutazione sociale.

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione della 
domanda di cui fa fede il numero di protocollo dell’Ente.

Qualora  il  numero  delle  domande  di  iscrizione  dovesse  essere  superiore  al  numero  di  posti
disponibili, sarà predisposta dall’ufficio competente una lista di attesa distinta per Asilo Nido, dalla
quale attingere in caso di rinuncia degli aventi diritto.

TARIFFE

La tariffa mensile media, prevista per la frequenza all’anno educativo 2022/2023, è di € 350,00.
La stessa potrebbe subire variazioni all’esito della procedura di gara sulla base della eventua-
le proposta di rimodulazione da parte del concessionario.

A tal fine si rammenta ai genitori interessati che è attivo il Bonus Nido 2022, gestito ed erogato
dall’INPS, che ha rilasciato la procedura online per fare domanda.

Il Bonus Nido spetta ai genitori di minori fino a 3 anni, compiuti tra gennaio e agosto 2022, anche
adottati o in affidamento. Può essere richiesto dal genitore che sostiene l’effettivo pagamento del-
le rette scolastiche o, per i servizi di assistenza domiciliare, che coabita con il minore o ha dimora
abituale nel suo stesso comune. Nel caso in cui le quote per la retta dell’asilo nido non siano versa-
te sempre dallo stesso genitore, entrambi i genitori possono presentare domanda di contributo, spe-
cificando le mensilità sostenute da ciascuno. Le famiglie con più figli fino a 3 anni possono richie-
dere il contributo per tutti i  minori, presentando una singola domanda per ciascun bambino benefi-
ciario dell’agevolazione.

Per richiedere il Bonus Asilo 2022 il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

 residenza in Italia;

 cittadinanza italiana o UE, o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o 
carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’UE (art. 10, decreto legisla-
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tivo 6 febbraio 2007, n. 30) o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi citta-
dinanza UE (art. 17, d.lgs. 30/2007), o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

 essere il genitore che sostiene il pagamento della retta (per il contributo asilo nido) oppure 
essere il genitore coabitante del minore ed avere dimora nello stesso comune (per il contri-
buto per forme di assistenza domiciliare).

Il Bonus Asilo Nido INPS può essere richiesto per un massimo di 11 mensilità. Per l’anno 2022 le 
soglie per il Bonus Nido ISEE con le relative somme erogabili sono le seguenti:

 ISEE fino a 25.000 euro – bonus totale annuo pari a 3.000 euro, erogabile in massimo 11 
mensilità dal valore di 272,72 euro ciascuna;

 ISEE da 25.001 a 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 2.500 euro, erogabile in massimo 
11 mensilità dal valore di 227,27 euro ciascuna;

 ISEE oltre 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 1.500 euro, erogabile in massimo 11 
mensilità dal valore di 136,37 euro ciascuna.

La domanda Bonus Nido 2022 è telematica e va presentata tramite il portale web dell’INPS.

Nel progetto educativo che sarà reso noto in corso di pubblicazione saranno precisate: le tariffe de-
finitive e le modalità di pagamento. La Cooperativa che assumerà la gestione del Servizio, garantirà
il supporto alle famiglie nell’eventuale presentazione di istanze volte a ricevere il predetto BONUS
ASILO NIDO INPS a sostegno della retta.

Saranno garantite da parte del concessionario tutte le misure previste dal Protocollo di Gestione
dell’emergenza da Covid-19.

A tutte le famiglie che iscriveranno i propri figli agli Asili Nido “Carlotta Nobile” e “Magiclan-
dia” verrà messa a disposizione un’app dedicata, pensata per i genitori che vogliono essere costan-
temente aggiornati sull’andamento della giornata del proprio bambino, dove potranno in qualsiasi
momento visionare il diario di bordo (attività, pasti, merende, riposini, cambi, ecc.), registro presen-
za, foto, video, comunicazioni con la struttura, assenze tramite app, questionari.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Claudia Capuano – 0824/772651

Trattamento dei dati personali
Premettendo che l’acquisizione dei dati personali che riguardano l’utente è condizione necessaria
per fornire il servizio richiesto, si ravvisa che, in qualsivoglia momento, l’interessato ha il diritto di
conoscere, rettificare, integrare, negare il trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri
diritti  riconosciuti  dal   D.Lgs  n.101  del  10  agosto  2018,  che  adegua  il  Codice  in  materia  di
protezione dei  dati  personali  (Decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196)  alle  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679.

Il richiedente dichiarerà inoltre di essere a conoscenza che: 
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a) il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail potranno anche essere utilizzati per comunicazioni
inerenti il Servizio di ASILO NIDO o altre comunicazioni da parte dell’Ufficio di Piano
Ambito B1;

b) il  richiedente  del  servizio  è  obbligato  ad  informare  tempestivamente  l’Ufficio  di  Piano  
Ambito B1, di eventuali modifiche riguardanti ogni elemento identificativo riportato nella
domanda di adesione al servizio:

c) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: Il Comune di Benevento, quale titolare dei
dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei
dati personali (di seguito “Titolare”), in persona del dirigente Dott. Alessandro Verdicchio.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0824-772622 – 624.

Benevento, 28.07.2022

                                                                                                  Il Coordinatore dell’Ambito B1
                                                                                                            Il DIRIGENTE

                                                                                                 Dott. Alessandro Verdicchio
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