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AVVISO PUBBLICO
PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI NIDO E MICRONIDO

AUTORIZZATI E ACCREDITATI NELL’AMBITO TERRITORIALE  B1
approvato con Determina Dirigenziale R.G. n. 791 del 28/07/2021   

Scheda Tipologia 3 - Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie - Piano Azione e
Coesione II Riparto Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima Infanzia

Delibera Cipe n. 113 del 26/10/2012

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
- AMBITO TERRITORIALE B1 -

AVVISA
Sono  aperti  i  termini  per  le  iscrizioni,  anno  scolastico  2021/2022,  per  l’inserimento  di
bambini di età compresa tra i 3 – 36 mesi nei servizi educativi per la prima infanzia di Nido
e  Micro  Nido,  autorizzati  e  accreditati  nell’Ambito  Territoriale  B1,  previsti  nella
progettazione di cui alla Scheda Tipologia 3 – Erogazione di buoni servizio a sostegno delle
famiglie nel PAC Infanzia II Atto di Riparto, Risorse Finanziarie del Programma Nazionale
Servizi  di  Cura  all’Infanzia,  Delibera  CIPE  26/10/2012,  N.  113,  Autorità  di  Gestione,
Ministero dell’Interno.
       L’erogazione delle prestazioni del Servizio di Nido e Micro Nido (3 – 36 mesi) è
realizzata  attraverso  la  concessione  di  buoni  servizio  (voucher)  da  spendere  presso  i
seguenti servizi accreditati, presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale B1, per il numero
di posti resi disponibili dai prestatori riproporzionato sulla base delle risorse finanziarie a
disposizione e di seguito presuntivamente indicato:

Tipologia di
Servizio

Ricettività N. provvedimento 
di accreditamento

Indirizzo N. posti disponibili

Micro Nido 
“Biberon”

Max 20 minori      
3 – 36 mesi

65222 del 
21/08/2014

Via Ponticelli n. 18 
Benevento

5

Nido 
“Magiclandia”

Max 40 minori      
3 – 36 mesi

30075 del 
08/04/2015

Via Maiello fraz. 
Beltiglio/Ceppaloni

7

Nido “Seconda 
stella a destra”

Max 35 minori     
3 – 36 mesi

19710 del 
26/02/2018

Via A. Meomartini 
Benevento

7

Nido “La culla dei Max 35 minori     21703 del Via N. Calandra n.1 7
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sogni” 3 – 36  mesi 02/03/2018 Benevento

Micro Nido 
“Madre Orsola 
Mezzini”

Max 20 minori    
13 – 36 mesi

81537 del 
20/09/2018

Via A. Cifaldi n. 32 
Benevento

2

Nido di Infanzia 
“Paideia”

Max 46 minori     
3 – 36 mesi

26104 del 
11/03/2020

Viale degli 
Atlantici n. 69 
Benevento

4

Il numero dei posti effettivamente disponibile sarà determinato all’esito dell’istruttoria delle
domande pervenute sulla base delle risorse disponibili in base alla tipologia di fascia di età
richiesta ed alla scelta del servizio part - time o full time.

Il  buono servizio (voucher) per la funzione del  servizio nido e micro nido è soggetto a
compartecipazione  da  parte  dell’utenza  secondo  i  criteri  stabiliti  nel “Regolamento  del
sistema dei servizi e delle tariffe per la prima infanzia Ambito B1”,  allegato al presente
Avviso.

Il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni è stabilito (adeguamento ISTAT 2021) in tal 
modo:

 € 10.724,06 soglia I.S.E.E. al di sotto della quale il richiedente la prestazione è
esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;

 € 29.156,05 soglia  I.S.E.E.,  al  di  sopra  della  quale  il  soggetto  richiedente  la
prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio;

 per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie minime e massime suddette, il
cittadino/utente richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di
compartecipazione al valore unitario del voucher strettamente correlata alla propria
situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

quota di compartecipazione = ISEE     UTENTE     x     COSTO     ORARIO  
ISEE MAX

N.B.: In presenza di reddito ISEE pari a 0,00 (zero), dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta  dichiarazione
sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  attestante  le  fonti  di  sostentamento  del  nucleo  familiare.  In  ogni  caso
l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

BENEFICIARI
I servizi educativi per la prima infanzia sono finalizzati a sostenere le famiglie nelle

spese per accedere ai Servizi di Nido e Micro Nido, presenti sul territorio dell’Ambito
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B1, e a garantire la libertà di scelta del soggetto erogatore del servizio, purché accreditato e
iscritto nell’Albo Unico di Ambito istituito presso il Comune di Benevento Capofila.

Possono beneficiare dei buoni servizio (voucher) prima infanzia (0- 36 mesi) i
nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1: Benevento, Arpaise, Apollosa,

Ceppaloni e San Leucio del Sannio;
 essere  genitori  di  bambini  di  età compresa fra 3 e 36 mesi,  e  che non abbiano

compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede
l’iscrizione.

DOMANDA DI ACCESSO
L'istanza va presentata presso il Comune di residenza del nucleo familiare, dal

entro le ore 12.00 del giorno 25/08/2021, su apposito modulo debitamente compilato,
corredato di copia del documento di riconoscimento, di certificazione ISEE familiare
riferita  all’anno precedente,  di  certificazione medica  attestante  lo  stato di  salute  del
minore ed eventuale altra documentazione attestante ulteriori requisiti dichiarati. 

La domanda, ai sensi del “Regolamento del sistema dei servizi e delle tariffe per la prima
infanzia Ambito B1” Allegato A - Art. 4 – Ammissione della domanda, viene valutata dal
Servizio Sociale competente.

La presentazione della domanda non garantisce l’assegnazione del voucher a tutti
i richiedenti. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, prevista nel
bando, verrà redatta la graduatoria che terrà conto dei punteggi sotto indicati. I voucher
saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse economiche a disposizione, seguendo
l’ordine della graduatoria.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili,
le  domande pervenute  e  ritenute  ammissibili  saranno collocate  in  una lista  d’attesa,
gestita  dall’Ufficio  di  Piano, formulata tenendo conto della data di presentazione
dell’istanza e dei criteri di valutazione indicati nel  “Regolamento del sistema dei servizi e
delle tariffe per la prima infanzia Ambito B1” Allegato A - Art. 8 –  Graduatoria  del
Disciplinare di  accesso  ai  servizi  di  nido  e  micro  nido (0-36  mesi) attraverso  la
concessione di buoni servizio (voucher) a compartecipazione della tariffa praticata.

All’atto  di  presentazione  dell’istanza  il  richiedente  è  tenuto  ad  indicare
almeno due opzioni riservandosi, in tal modo, il posto per altra struttura in caso di
indisponibilità di posto del servizio prescelto in via prioritaria.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  responsabile  del  presente  Avviso  Pubblico  è  la  dott.ssa  Claudia  Capuano
Responsabile  dell’Unità  organizzativa  1 Ufficio di  Piano dell'Ambito  B1 Benevento
Capofila.

PUBBLICAZIONE E MODULISTICA
Il  presente  avviso,  corredato  dalla  modulistica  allegata,  è  pubblicato  sul  sito

istituzionale  del  Comune capofila  Benevento  e  sui  siti  dei  Comuni  dell'Ambito  B1,
Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito web o ritirato presso gli Uffici
Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito B1.

Per ulteriori informazioni: Servizio Sociale Professionale tel. 0824772606, Ufficio di
Piano  Ambito  B1  tel.  0824772651 e-mail: ufficiodipianob1@comunebn.it,     pec:
pszambito1@pec.comunebn.it.

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 del Decreto
Legislativo  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  s.m.i.
esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RINVII
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui

al presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le
disposizioni contenute nella normativa vigente.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B1 si riserva la facoltà, a suo
insindacabile  giudizio,  di  revocare,  modificare  o  annullare  il  presente  Avviso  Pubblico,
qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per
questo,  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  dell'Ambito
Territoriale  B1.
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Benevento, 29/07/2021        

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dott. Alessandro VERDICCHIO
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