
       COMUNE DI QUARTO                           
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE

Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido “ELSA MORANTE”, sito in via Madre Teresa di Calcutta, per 
un massimo di 38 posti, di cui n. 12 posti per i bambini semidivezzi (d’età compresa tra 13 e 24 mesi) e n. 
26 posti per i bambini divezzi (d’età compresa tra 25 e 36 mesi). 
Qualora  ci  dovessero  essere  disposizioni  nazionali  e/o  regionali  che  comportino  una  riduzione  del 

numero  degli  iscritti,  si  provvederà  a  formulare  una  successiva  graduatoria  di  merito  secondo  i  
sottoindicati criteri, nonché secondo l’ordine di protocollo.

1) Requisiti di ammissione.  
        Hanno titolo all’iscrizione al nido d’infanzia i bambini di età compresa fra dodici e trentasei mesi,  

residenti, unitamente ad almeno uno dei genitori o a colui che esercita la responsabilità genitoriale, nel 
Comune di Quarto.
I bambini che hanno già frequentato l’asilo nido nel precedente a.s. hanno priorità in graduatoria.
 
2) Iscrizione.  

La domanda di ammissione deve essere presentata on line su https://servizi.quarto.comune.cloud/   -    con 
accesso dal sito del Comune di Quarto - www.comune.quarto.na.it, entro le ore 12,00 del 27/06/2022 da 
uno dei genitori o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, corredata dai seguenti documenti:

 dichiarazione sostitutiva di Stato di Famiglia
 dichiarazione sostitutiva di Certificato di residenza
 attestazione ISEE in corso di validità
 certificazioni sanitarie attestanti lo stato generale di salute
 certificato delle vaccinazioni effettuate (copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente  

servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione  
ugualmente  rilasciata  dal  competente  servizio  della  ASL  che  indichi  se  il  minore  sia  in  regola  con  le  
vaccinazioni obbligatorie previste per l’età).

 eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità, ai sensi della L. 104/92
 eventuale certificato, rilasciato dal competente ufficio sanitario, che comprovi che il genitore 

è portatore di handicap, tale da costituire titolo preferenziale per la frequenza del bambino
 fotocopia tessera sanitaria   
 eventuale copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini, per i  

genitori separati, a tutela loro e dei minori. 

2.1) I  bambini  saranno  divisi  in  2  gruppi-sezione:  semidivezzi  e  divezzi,  al  fine  di  un  migliore  
svolgimento dell’attività educativa.

3) Graduatorie, priorità e modalità di presentazione delle domande.  
    Nel caso in cui le domande presentate nei termini siano in numero superiore alla disponibilità dei posti  
sarà redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri, riportati in ordine decrescente di priorità:

a) I bambini che hanno già frequentato l’asilo nido nel precedente a.s.
b) orfani di entrambi i genitori purché l’affidatario lavori;
c)     figli con un unico genitore (ragazze madri, vedove/i, divorziati/e, separati/e) nel cui stato 

di famiglia non vi siano altri maggiorenni idonei a portare assistenza al bambino. 
Per i casi nel cui nucleo familiare vi siano parenti maggiorenni, non si considerano idonei gli ultrasettantenni;  
coloro che esercitino un’attività lavorativa; coloro che abbiano un’invalidità superiore all’80%;

d) reddito ISEE.

A parità di posizione in graduatoria hanno titolo preferenziale:
- figli di genitore con attestata invalidità civile superiore al 75%;

https://servizi.quarto.comune.cloud/


- minori con entrambi i genitori che lavorano;
- minori con nucleo familiare avente maggior numero di minori.

      Coloro che non rientrano tra i posti disponibili verranno inseriti in una lista d’attesa da cui si attingerà nel  
caso di rinuncia alla frequenza del nido degli aventi diritto ed in base alla disponibilità del gruppo- sezione di 
appartenenza.

      Coloro che, pur avendo diritto alla frequenza non si presentino entro 10 gg. dalla data di inizio, salva idonea 
giustificazione,  saranno  considerati  automaticamente  rinunciatari  e  pertanto  il  posto  disponibile  sarà 
assegnato ad un altro utente utilmente collocato nella lista d’attesa.

       I bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre, frequenteranno il nido fino alla chiusura dell’anno di  
attività.

       Nel caso invece in cui non si raggiunga il numero minimo di bambini previsto, l’Amministrazione si riserva  
la possibilità di non dare corso alle attività. 

4) Quota di contribuzione ai costi del servizio.    
  Le famiglie dei bambini concorrono alle spese di copertura del servizio con il pagamento di una quota parte  
di contribuzione mensile, calcolata ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 267/2000,  
differenziata per le seguenti fasce di reddito:

Fasci
a Reddito ISEE

% di 
compartecipazion

e
Tariffa

A Da 0,00 ad € 7.000,00 25% € 
111,00

B Da 7.000,01 ad € 12.500,00 29% € 
129,00

C Da € 12.500,01 ad 
€18.000,00

34% € 
151,00

D Da € 18.000,01 ad € 
23.500,00

38% € 
169,00

E Da € 23.500,01 ad € 
30.000,00 

42% € 
187,00

F Oltre € 30.000,00 48% € 
213,00

  in presenza di due o più figli  di un nucleo familiare frequentanti  contestualmente il nido d’infanzia, si  
applica una riduzione del 30% della tariffa per i secondi e successivi;

     Qualora con il rinnovo dell’attestazione ISEE si rilevi una diversa soglia di reddito rispetto a quella iniziale,  
va ricalcolata la diversa quota di contribuzione.

         La quota va versata anticipatamente entro il 5 di ogni mese, tramite PagoPA accessibile dal sito del  
Comune di Quarto. Nella causale dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura “Compartecipazione 
retta asilo nido Quarto mese di ________, codice fiscale del minore e codice fiscale del genitore che paga”. 

  L’attestazione di pagamento deve essere consegnata presso l’Asilo nido.
   Il mancato pagamento della compartecipazione al costo determina decadenza dal servizio decorsi 10 gg.

 La quota di compartecipazione comprende anche il servizio mensa.
  Si  rende  noto,  a  titolo meramente  informativo,  che  presso  l’INPS è  possibile  presentare domanda di  
contributo per la frequenza dell’asilo nido per l’anno 2022.

5) Orario di funzionamento.  
L’orario di funzionamento del servizio è articolato in quaranta ore settimanali,  in orario antimeridiano e 
pomeridiano, per otto ore al giorno, per cinque giorni settimanali.  (Lunedì-venerdì 7,45-15,45).
Le attività si svolgeranno come da calendario scolastico regionale.
L’inizio delle attività è previsto presumibilmente per il mese di settembre 2022 e fino a giugno 2023.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca o modifica del presente avviso per eventuali  
esigenze amministrative e/o organizzative.

      Per  quanto  non espressamente  riportato  nel  presente  avviso,  si  rinvia  al  regolamento approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 41/15 dal Consiglio Comunale del Comune di Marano Capofila Ambito N15.



Quarto,                                                                             IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bruno)


