
AVVISO PUBBLICO
                     (approvato con Determina dirigenziale Reg. Gen. 35 del 18/01/2023)

Apertura delle iscrizioni al Nido di Infanzia di Ambito “Mario Zerella” per l’anno educativo
2023/2024.

 IL COORDINATORE DELL’AMBITO B1

rende noto  che  sono aperte  le  iscrizioni  al  Nido di  Infanzia  di  Ambito“Mario Zerella”,sito  in
Benevento alla Via Fratelli Rosselli (quartiere Pacevecchia),  per l’anno educativo 2023/2024.

Il  Nido  di  Infanzia  di  Ambito  è  un  servizio  gestito  in  concessione  dalla  Cooperativa  Sociale
“Bartololongo”.

Il nido di infanzia “Mario Zerella” resterà aperto 11 mesi all’anno, dal 04 settembre al 31 luglio ed
osserverà  i  seguenti  orari  di  apertura,  garantendo  il  servizio  mensa  dal  lunedì  al  venerdì  ad
esclusione del sabato:

• Lunedì – Venerdì : dalle ore 08:00 alle ore 17:00
• Sabato: dalle ore 08:00 alle 13:00

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).

Per i residenti in altri comuni, sarà formulata 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.

Posti disponibili

Il Nido di infanzia  di Ambito “Mario Zerella” è autorizzato per una ricettività  massima di n. 45 
bambini.
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Per continuità didattica ed educativa, n. 17 posti sono riservati ai bambini iscritti nell’anno 
educativo in corso che hanno diritto di riconferma.

I posti disponibili per le nuove iscrizioni, al netto delle riconferme, sono in numero 
complessivo di  28 distinti,  secondo il criterio dell’età, nelle seguenti sezioni:

• n.    20    posti per le sezioni LATTANTI (3-12 mesi) - SEMIDIVEZZI (13-24 mesi);  
• n.    8      posti per la sezione DIVEZZI (25-36 mesi).  

Modalità   di presentazione della domanda  

Le  iscrizioni  al  Nido  di  Infanzia  d’Ambito  “Mario  Zerella” per  l’anno  educativo  2023/2024
dovranno essere effettuate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito web del Comune di
Benevento 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 27 febbraio 2023 secondo le seguenti modalità:

- Via pec :     pszambito1@pec.comunebn.it;

- Consegna a mano : all’Ufficio Protocollo Generale sito c/o Ufficio di Piano - Settore Servizi al
Cittadino in Viale dell’Università 10 – 82100 Benevento.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno valutate e poste in lista di attesa dalla quale 
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);
• possesso delle certificazioni attestanti le avvenute vaccinazioni previste dalla legge;

2) criteri di natura sociale:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOCIALE

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI DEL MINORE  PUNTEGGIO

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

Punti 6

Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore
lavoratore

Punti 4

Bambino/a appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori Punti 2
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non lavoratori

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 (punteggio attribuito 
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 (punteggio attribuito 
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 pubbliche (ASL, enti ospedalieri).

Punti 5

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).* Allegare il verbale della 
Commissione Medico Legale o certificato provvisorio (Legge 
104/92), oppure certificazione rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche (ASL, enti ospedalieri).

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 conviventi), in possesso di atto formale di 
affido esclusivo * Allegare la documentazione necessaria a 
comprova della condizione di svantaggio.

Punti 6

3) criteri di natura reddituale:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE REDDITUALE PUNTI

Fino a € 5.000,00 2,5

Da € 5.001,00 a 10.000,00 2

Da € 10.001,00 a 15.000,00 1,5

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 1

Oltre € 20.001,00 0,5
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La   mancata indicazione, sull  ’apposito modello di domanda, della voce corrispondente   a  d   uno  
dei requisiti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio, comporterà la non assegnazione   dello  
stesso.
La  domanda  debitamente  compilata  e  sottoscritta  deve  essere  inoltrata  unitamente   ai
documenti richiesti, pena l’esclusione.

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 dalla quale attingere in caso
di rinuncia degli aventi diritto, in base alla disponibilità della sezione di appartenenza (lattanti -semi
divezzi e divezzi).

I beneficiari ammessi al servizio, dovranno entro e non oltre 5 giorni  dalla comunicazione
dell’avvenuta  ammissione,  sottoscrivere  formale  atto  di  accettazione  al  servizio  o
diversamente atto formale di rinuncia, pena la decadenza disposta d’ufficio.

TARIFFE

Le tariffe ordinarie mensili   per   l’anno educativo 202  3  /202  4   sono le seguenti:  
OR

ORARIO TARIFFA PART-TIME TARIFFA FULL-TIME

08:00 - 14:00  320 €/mese

08:00 - 17:00 350 €/mese
RIFFA FULL-TIME
Al momento dell’iscrizione andrà versata la quota di iscrizione una tantum di € 100,00.

Si prevede l’applicazione di una percentuale di sconto pari al 10% sull’importo totale  mensile in
caso di iscrizione di due o più fratelli.

La Cooperativa Sociale “Bartololongo” garantirà l’assistenza alle famiglie nella presentazione
dell’istanza  del  “Bonus  nido  INPS”  che  prevede  un  contributo,  in  base  al  valore  ISEE
familiare.

Il Bonus Nido spetta ai genitori di  minori  fino a  3 anni,  compiuti tra gennaio e agosto 2023
(anche  per  i  minori  adottati  o  in  affidamento).  Può essere  richiesto  dal  genitore  che  sostiene
l’effettivo pagamento delle 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  versate  sempre  dallo  stesso  genitore,  entrambi  i  genitori  possono
presentare domanda di contributo, specificando le mensilità sostenute da ciascuno. Le famiglie con
più figli  fino a 3 anni possono richiedere il contributo per tutti i minori, presentando una singola
domanda per ciascun bambino beneficiario dell’agevolazione.
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Per richiedere il Bonus Asilo 2023 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 legislativo
6 febbraio 2007, n. 30) o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi cittadinanza
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 contributo
per forme di assistenza domiciliare).

Il Bonus Asilo Nido INPS può essere richiesto per un massimo di 11 mensilità.
Per l’anno 2023, salvo modifiche da parte dell’Inps, 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 2023 è telematica e va presentata tramite il portale web dell’INPS.

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è disciplinato dal Regolamento di gestione interno, allegato al presente avviso
per la presa visione e sottoscrizione al momento dell’accettazione al Servizio.
L’iscrizione  prevede  un  colloquio  informativo  e  conoscitivo con  la  famiglia  e  una  visita  della
struttura.

Retta mensile

La retta mensile dovrà essere corrisposta alla Cooperativa Sociale “Bartololongo” entro il 5 di ogni
mese.
Nel caso in cui l’ammissione del bambino al servizio avvenga durante l’anno educativo, il genitore
dovrà corrispondere  la  retta  riferita  al  mese in  cui  verrà firmato il  modulo di  accettazione del
servizio. Solo nel caso in cui la data di accettazione dovesse riferirsi ai giorni dal 16 al 31 del mese,
il genitore dovr  à   corrispondere met  à   della retta dovuta.  

Saranno garantite da parte del concessionario tutte le misure previste dal Protocollo di Gestione 
dell’emergenza da Covid-19.
Tutte le famiglie che iscriveranno i propri figli al nido di Infanzia“Mario Zerella”,  riceveranno
delle credenziali personali per accedere al gestionale Easynido dove potranno in qualsiasi momento
visionare il diario di bordo (attività, pasti, merende, riposini, cambi, ecc.), registro presenze, foto,
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video,  comunicazioni  scuola-famiglia,  questionari  di  gradimento  per  la  valutazione  del  servizio
reso. 
È possibile accedere ad Easynido anche attraverso l’utilizzo dell’app dedicata, pensata per i genitori
che vogliono essere costantemente aggiornati sull’andamento della giornata del proprio bambino.

Per informazioni è possibile contattare:

➔ la segreteria della Cooperativa Sociale “Bartololongo” -  348/7035164  (Coordinatore del
Servizio);

➔ Ufficio di Piano Ambito B1 – 0824/772624 - 651

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

In allegato:

- La Carta dei servizi del Nido di Infanzia “Mario Zerella”.
- Il Regolamento di gestione del Nido di Infanzia “Mario Zerella”.

    
                                                                                       Il Coordinatore Ambito B1
                                                                                      dott. Alessandro Verdicchio
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