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AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2022/2023  

FONDI MIUR RIPARTO 2021 E COMPARTECIPAZIONE COMUNALE 
MICRO NIDO AZIENDALE DENOMINATO “NIDO DI MONTAGNA” SITO NEL COMUNE DI CAUTANO  

 
Visto il regolamento per la gestione ed il funzionamento per la gestione e il funzionamento  dei nidi e 
micro nidi  dell’Azienda Speciale Consortile B02, approvato con verbale del CDA n.17/2022 

 
SI COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni per l'anno educativo 2022/2023 al micro Nido aziendale “Nido di montagna”  
sito nel comune di Cautano, localizzato alla via Cautano Frasso. 
Il Micro nido dispone di n. 20 posti.  
N.B. In caso di ulteriori finanziamenti destinati all’infanzia, la graduatoria sarà scorsa fino alla 
capienza massima consentita per micro nido ai sensi del Catalogo dei servizi regionale. 
 
Hanno diritto all'iscrizione al Micro Nido i/le bambini/e residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito 
(Cautano, Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, 
Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, 
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano) che al momento dell'iscrizione 
hanno compiuto i dodici mesi e non hanno compiuto il terzo anno d'età (trentasei mesi). I/le bambini/e che 
compiono il terzo anno di età durante l'anno scolastico acquisiscono il diritto alla frequenza fino alla 
chiusura dello stesso.  
Le domande di ammissione al servizio, compilate sull’apposito “Modello A”, debitamente compilato in 
ogni sua parte, scaricabile dal sito web di dell’Azienda B02 https://www.aziendaservizisocialib2.it/  o 
disponibile presso il segretariato sociale del comune di residenza o presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile B02. 
Le domande devono essere presentate a far data dal 13.05.2022 e devono pervenire entro e non oltre le 
ore 14.00 del 30.05.2022 trasmesse a mezzo pec all’indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it, oppure a 
mezzo email all’indirizzo aziendaconsortileb02@libero.it.  
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente/dei richiedenti; 
2. ISEE minorenni in corso di validità. 
3. Dichiarazione dello stato d’occupazione del/dei genitori del minore (copia del contratto, busta paga 

etc). 
4. l’avvenuta vaccinazione attraverso la copia del libretto vaccinale ovvero attestazione delle 

vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;  
5. l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche) attraverso 

attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra del SSN;   
6. copia fotostatica del codice fiscale del minore.  
7. Regolamento per la gestione ed il funzionamento del micro nido debitamente sottoscritta per 

accettazione. 
8. certificati sanitari necessari per il familiare o il suo delegato che seguirà il periodo di inserimento da 

trasmettere il giorno antecedente l’avvio delle attività a mezzo email e/o pec. 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/
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Non saranno valutate le domande il cui Modello A non riporta barrate le caselle interessate.  
Non sarà valutata la documentazione che arriverà in formato JPEG e/o altro formato fotografico. Il modulo 
di domanda e la relativa documentazione allegata, ai fini della protocollazione e della chiarezza, deve 
pervenire solo in formato PDF. 
 
La graduatoria verrà compilata entro venti giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande. 
La data presunta di avvio del servizio è fissata per il giorno 01.09.2022.  
Le domande presentate fuori dai termini indicati nell’avviso, verranno collocate in lista d’attesa.  
Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella 
richiesta di integrazione.  
Laddove non si dovesse raggiungere il numero dei posti disponibili entro il termine di scadenza previsto, lo 
stesso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero dei posti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Nucleo con un solo genitore occupato (lavoratore dipendente o lavoratore 
autonomo) 

pt. 3 

Nucleo con entrambi   i  genitori occupati (lavoratori dipendenti o 
lavoratori autonomi) 

pt 4 

Nucleo  monogenitoriale con genitore occupato (lavoratore dipendente o 
lavoratore autonomo) 

pt 4 

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero 
con un età compresa tra 0 e 5 anni 

Pt. 1 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti 
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con  connotazione  di 
gravità ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92) 

Pt 1 

Famiglia con problemi  socio-economici- sanitari che comportino 
un’adeguata assistenza, accertati dall’assistente sociale territorialmente 
competente 

Pt. 2 
 

Bambino/a in affido familiare Pt. 1 

Gemelli Pt. 1 

Bambino/a disabile (riconoscimento invalidità e/o attestato di 
riconoscimento di handicap L. 104/92 

Pt. 2 

ISEE da 0 a 6000 € Pt. 5 

ISEE da 6000,01 a 12.000 € Pt. 4 

ISEE da 12.000,01 a 24.000 € Pt. 3 

ISEE da 24.000,01 a 34.000 € Pt. 2 

ISEE Oltre 34.000 € Pt. 1 

In  caso  di  parità  di  punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità: 
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- Entrambi i genitori occupati a tempo pieno o lavoratori autonomi; 
- ISEE più basso. 

 
I bambini già ammessi nell’anno educativo precedente hanno titolo a frequentare senza necessità  di  
ripresentare  domanda  annuale d’iscrizione fino al termine del  ciclo, con il solo obbligo di compilare il 
Modello B e allegare la seguente documentazione da far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 
30.05.2022 trasmesse a mezzo pec all’indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it, oppure a mezzo email 
all’indirizzo aziendaconsortileb02@libero.it: 

• ISEE minorenni in corso di validità; 

• Regolamento per la gestione ed il funzionamento del micro nido debitamente sottoscritto per 
accettazione. 

E’ fatto obbligo comunicare la non frequenza per il successivo anno educativo entro il  termine  stabilito 
per l’iscrizione. 

 
Le quote di compartecipazione devono essere versate bimestralmente secondo il calendario di seguito 
indicato presso la banca tesoriera dell’Azienda.  
BIMESTRE TERMINE DI SCADENZA 
Settembre – ottobre 2022 Entro il 5 novembre 2022 
Novembre – dicembre 2022 Entro il 5 gennaio 2022 
Gennaio – febbraio 2023 Entro il 5 marzo 2023 
Marzo – aprile 2023 Entro il 5 maggio 2023 
Maggio – giugno 2023 Entro il 5 luglio 2023 
 
Intestato a: B02 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
BANCA DI FLUMERI AG. DI BENEVENTO 
I T 8 3 G 0 8 5 5 3 1 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 5 8 0 5 5 
 
Il bonifico dovrà riportare la seguente dicitura nella causale: 

“Fondi SIEI 2021 – retta micro nido Cautano bimestre (indicare i mesi di riferimento)________ minore 
________(inserire il nome del minore) 
 
Il mancato versamento per oltre 40 giorni autorizza l’Azienda a sospendere l’erogazione del Servizio. 
L’azienda provvederà a trasmettere un sollecito scritto e, nel caso in cui entro 5 gg da detto sollecito non 
perverrà il pagamento,  l’utente sarà considerato rinunciatario del servizio.  
Per l’anno scolastico 2022-2023, le quote di compartecipazione per il nido sono così definite: 

QUOTA MENSILE DA PAGARE IN BASE AL REDDITO ISEE 

FASCIA REDDITO ISEE QUOTA MENSILE 
TEMPO PIENO 

QUOTA MENSILE  
TEMPO PARZIALE 

I Da 0 a 6.000 € 50 € 35,00 € 
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II Da 6.000,01 a 12.000 € 100 € 70,00 € 

III Da 12.000,01 a 24.000 € 150 € 105,00 € 

IV Da 24.000,01 a 34.000 € 250 € 175,00 € 

V Oltre 34.000 350 € 245,00 € 

 

Le quote mensili si riferiscono al tempo pieno e includono il pranzo. Le stesse sono ridotte del 30% per il 
tempo parziale senza pranzo. 

 

 Il Presidente del C.d.A. 
ALESSIA ACCETTOLA 

 


